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«Quando peró rientrava a casa sua, łasciava fuori della porta 1'atteggia 
mento del chieńco per darsi alle austerita del monaco: assiduo nelia orazione, 
passava le notti in preghiera e offriva le sue lacrime a Dio, non alPammirazione 
degli uomini; nei digiuni si regolava come un prodente cocchiere, a seconda 
della stanchezza e delle forze fisiche. I pasti li consumava eon lo zio; si serviva 
di ogni portata ma in modo da evitare scrupoli e salvaguardare al tempo stesso 
la temperanza. Conversava per tutta la durata del pasto in questo modo: 
proponeva qualche argomento della Scrittura, poi ascoltava eon attenzione, 
rispondeva eon delicatezza, accettava le idee giuste e quelle errate le confuta- 
va senza acredine; piu che vincere, cercava di istruire che gli era awersario 
nelia discussione; francamente e onestamente -  tutto a onore della sua eta 
riferiva ogni citazione al suo autore, senza sotterfugi; e eon questo sistema di 
non farsi bello eon sfoggio di erudizione, passava per una persona coltissima. 
[...]. L'assidua lettura, inoltre, e prolungate meditazioni avevano reso il suo 
cuore come una biblioteca di Cristo» .

Girolamo, proseguendo la lode delTesemplare vita monastico-sacerdotale 
di Nepoziano, si lagna di coloro che non la praticano del tutto la poverta:

«C'e chi accumula danaro su danaro, chi non lascia respiro alla borsa delle ma- 
trone e si serve d'un comportamento ossequioso per farę caccia grossa dei loro 
beni; ci sono di coloro che da monaci sono piu ricchi di quanto lo erano da laici e, 
a servizio di Cristo, povero, possiedono piu ricchezze di quante ne avevano quan- 
do servivano 1'arciricco diavolo. [...]. 11 nostro Nepoziano 1'oro se lo metteva sotto 
i piedi e cercava di mettere in pratica le normę che gli avevo dato . Proprio perche 
non si teneva in nessun conto, per quanto riguardava il suo corpo, e camminava

' La prima parte di quest'articolo ś stata pubblicata in VoxP 17(1997) 199-214.
" Hieronymus, Lpismla 60,10, CSEL 54, 561, trąd. S. Cola: San Girolamo, Le LeMere, Roma

1996, vol. 11,158. Girolamo da a Nepoziano molti consigli ascetici pratici anche nelia LpLm/a 52 
[Ad Nepotianum presbyterum], ma essi gli vengono dati in quanto sacerdote; noi, perció, in questa 
sede non analizziamo la suddetta lettera.

3 Cf. Hieronymus, LplMu/a 52.
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eon g]i eteganti fregi deHa poverta, ha messo in luce ta meravigtiosa bettezza detta 
Chiesa))^.

11. EPMrt/ŁA 66
[AD PAMMACHIUM DE DORMITIONE PAULINAE]

Betlemme, uttimo scorcio detPanno 397, o Finizio del 398. In reatta, questo 
etogio funebre di Paoiina -  moglie di Pammachio, seconda figiia di santa Paoia 
e soreiia di Eustochio -  si cambia in un etogio di Pammachio, ora -  dopo ta 
morte detta mogtie -  monaco (e netto stesso tempo anche senatore).

«A noi ta Chiesa, dopo che Paotina s'e come addormentata in un profondo sonno, 
ha partorito un figtio postumo, it monaco Pammachio, patrizio per ta nobitta di suo 
padre e detta mogtie, ricco di etemosine fatte, subtime per ta sua umitta. [...]. Ai 
giorni nostri Roma possiede una reatta che it mondo prima d'oggi ha ignorato. 
Erano rari, prima, i sapienti, i potenti, i cristiani detta nobitta; oggigiorno sono 
numerosi i monaci sapienti, potenti e nobiti. Ora, it piu sapiente, it piit potente e it 
piu nobite di tutti questi e it mio Pammachio: grandę fra i grandi, primo fra i primi, 
atta testa deifesercito dei monaci. Paotina, che avrebbe desiderato da viva dei Hgti 
cosi, ce ti ha generati eon ta sua mortoA

«It nostro Pammachio bagna te sante ceneri^ e te venerande ossa detta consorte 
eon i batsami detfetemosina. Sono questi i Hori variopinti e i profumi eon cui 
riversa te sue premure sutte ceneri che riposano in pace, perche sa che sta scrit- 
to: „Come t'acqua spegne it fuoco, cosi Petemosina cancetta i peccati"7»°.

«Un pronipote di consoti, tonore det ceppo dei Furii che passa in mezzo atte 
porpore dei senatori vestito a tutto eon una tunica scura! E non to fanno arrossire 
gti sguardi dei cotteghi; e tui che se ne ride di chi to prende in giro! C'e una 
confusione che conduce atta morte, e c'e una confusione che ti porta atta vita.
La prima virtu di un monaco e saper disprezzare i giudizi degti uomini e aver 
sempre in mente ta frase detPApostoto: „Se avessi ancora intenzione di piacere 
agti uomini, non sarei servitore di Cristo" >> .

" td., Eputa/a 60,11, CSEL 54, 562, Cota 11 159-160.
$ Id., EpiMu/a 66, 4, CSEL 54, 651, Cota II, 245-246: «Nobis post dormitionem somnumque 

Pautinae Pammachium monachum ecctesia peperit postumum et patris et coniugis nobititate 
patricium, etemosynis divitem, humititate subtimem. [...]. Nostris temporibus Roma possidet, quod 
mundus antę nescivit. Tunc rari sapientes, potentes, nobites Christiani, nunc mutti monachi sa- 
pientes, potentes, nobites. Quibus cunctis Pammachius meus sapientior, potentior, nobitior: mag- 
nus in magnis, primus in primis, agyujipairiyóg monachorum. Tates Pautina morte sua nobis 
tiberos edidit, quos vivens cupiverat possidere)).

«sanctam favittam« -  Girotamo adopera ta stessa espressione anche nett' Eptsm/a 46,8.
7 Sir 3, 30.
s Hieronymus, EpEm/a 66, 5, CSEL 54, 653, Cota II 247.
" Gat 1.10.

" Hieronymus, Eplsm/a 66, 6, CSEL 54, 654, Cota II 247-248.



LINSEGNAMENTO MONASTICO GERONIMIANO 489

H monaco Pammachio ha cambiato del tutto ił suo modo di vestire, di 
nutrirsi, aiuta i poveri, i maiati, i bisognosi:

«E questo l'esercito che accompagna Pammachio per la strada; e Cristo che egli 
soccorre neHa loro persona, e la loro immendezza lo rende mondo^".

L'unico motivo di ogni azione di Pammachio deve essere Pamore:
«Leggi? Scrivi? Vegli? Dormi? Sia l'amore l'unico motivo che ii como pastorale ti 
fa risuonare costantemente alle orecchie; sia questo ii lituo che ti tiene desta 
l'anima>< .

Pammachio ha fondato a Porto Romano, ad est di Fiumicino, a circa 3 km. 
dal marę presso il ramo occidentale del Tevere, un ospizio per pellegrini e si 
occupa di essi eon grandę cura^. Ció nonostante, questo non basta, bisogna 
dare molto di piu; Girolamo da a Pammachio un consiglio:

«Per 1'affettuosa devozione che ti porto, fratello carissimo, voglio darti questo 
consiglio: a Cristo non dare solo ii tuo denaro, da te stesso come „ostia viva, 
accetta a Dio"'"* [...]o'5.

V'e una lotta ascetica e una dedizione per Cristo piu radicale e dura della 
stessa poverta e delle opere di carita:

«[...] e piit dura la lotta per la castita che per la rinunzia al danaro. E facile scrollarsi 
di dosso quanto ci aderisce dal di fuori, mentre la lotta contro il nemico che ci sta 
dentro e piu rischiosa. Due cose congiunte possiamo come scollarle, due cose unitę 
in uno le dobbiamo spezzare. Le nostre ricchezze Cristo le accetta volentieri se 
gliele diamo assieme aH'anima; ma se i beni esterni h diamo a Dio e gli interni al 
diavolo, questa ripartizione mi sa di frode» .

11 monaco-senatore Pammachio deve essere umilę. Lumilta, in quanto 
atteggiamento cristico e soteriologico, dev'essere ritenuta la virtu che qualifica 
il monaco:

«II fatto che sei stato il primo in ordine assoluto, della classe patrizia, a iniziare la 
vita monastica, non dev'essere motivo per te d'orgoglio, ma di umilta, perchć tu lo 
sai che il Figlio di Dio s'e fatto Figlio dell'Uomo. Anche se ce la metti tutta nel 
buttarti a terra, non ce la farai a essere piu umilę di Cristo» .

"  Ibidem, 66, 5, CSEL 54. 653, Cola II 246-247.
'2 Ibidem, 66,10, CSEL 54, 660, Cola II 253.
'3 Cf. ibidem, 66,11.
"* Rm 12, 1.
'3 Hieronymus, EpEm/a 66,12, CSEL 54, 662, Cola II 256.
'6 Ibidem, 66,12, CSEL 54, 663, Cola II 256-257.
"7 Ibidem, 66, 13, CSEL 54, 663, Cola II 257; cf. anche B. Degórski, Pn/cr; ehe:, art. cit., 

327-328.
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12. E7YS7TZLA 71 
[AD LUCINUM  BAETICUM ]

Betlemme, anno 398. Ricco spagnolo, sposato eon Teodora, aveva eon lei 
cominciato da aualche tempo una vita ascetico-monastica:

«Ti sta vicino una che prima ti era compagna secondo la carne, ora lo e secondo lo 
spirito; da sposa che era ti e diventata sorella'", da donna uomo , da sottoposta, 
uguale. Sotto ii medesimo giogo, si porta quasi di corsa verso il regno dei cieli di 
pari passo eon te»2 .

Lucino si rivolge ora a Girolamo chiedendo un appoggio spirituale. An- 
ch'egli vuole farę dalio studio della Bibbia la principale occupazione della sua 
vita ascetica, anelando alla perfezione. Lucino vuoie visitare i Luoghi Santi. I) 
Dalmata e stracontento^^ e, invitandolo^^, lo incoraggia: deve proseguire e non 
tornare indietro:

«Hai abbandonato le acque amare, i gorghi salati e i dirupi dei monti; te ne sei 
impipato di Leviathan e dei suo regno sui mari. Con Gesu ti sei cercato il deserto^
[...]. [...]. Vuoi ascoltare una preghiera, un consiglio che ti viene dall'affetto d'un 
padre? Gia ti sei lasciato dietro le spalle Sodoma e ti sei diretto con buon passo 
verso la montagna, non voltarti piit indietro^**

Ci vuole tanta costanza. L'atleta di Cristo deve essere vincente:
«Sono molti quelli che cominciano, ma pochi quelli che arrivano al traguardo.
II nostro giudice di gara non e per nulla invidioso, e quando uno vince non fa certo 
disonore all'altro. Egli vuole che i suoi atleti, dal primo aU'ultimo, ricevano tutti la 
corona»26.

Lucino non deve occuparsi dei beni materiali che gli impediscono il con 
tatto con Dio:

«Una troppa oculata amministrazione del patrimonio, che ti fa ritornare continua- 
mente sui bilanci, impedisce una rapida liquidazione. [...]. Insomma, finche vivia- 
mo immersi nelle preoccupazioni mondane, finche la nostra anima rimane legata

Cf. anche Hieronymus, EpEtM/a 71, 7.
' '  Cf. Id., Eplsm/a 65,1.
2° Id., EpEfM/a 71, 3, CSEL 55, 4, Cola II 305.
2* Cf. ibidem, 71,1-2.
22 Cf. ibidem, 71, 4.
22 Cf. Mt 4, 1.
2" Cf. Gn 19,16-26.
22 Hieronymus, Epism/a 71,1, CSEL 55, 2, Cola II 303. 
22 ibidem, 71, 2, CSEL 55, 2-3, Cola II 304.
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aiia gestione deiie proprieta e deiie rendite, non ci ś possibiie pensare eon piena 
iibertaaDio»27.

La rinuncia ai beni materiali e, peró, un primo passo neila via delia perfe- 
zione; bisogna dare a Dio tutto se stesso:

«Tanto piu che )e ricchezze ie iascia gia chi e appena ali'inizio deiia vita spirituaie, 
non chi e perfetto. Ma ció che distingue da tutti un cristiano e un apostoio e 
i'offerta di se stesso a Dio» .

«Ii Signore, peró, ai fedeii piu che i ioro beni domanda ia ioro animax .

San Girolamo da due risposte a due domande ascetiche di Lucino circa ii 
digiuno dei sabato e ia comunione quotidiana:

«[...] ie tradizioni deiie Chiese (e soprattutto queiie che non pregiudicano ii dog- 
ma) ie dobbiamo osservare cosi come ce ie hanno tramandate i Padri, e una 
consuetudine di una Chiesa non deve venir variata daiia prassi vigente in un'ai- 
tra. E Dio voiesse, inoitre, che potessimo ricevere i'Eucaristia senza iimita- 
zione di tempo, ma senza incorrere peró neiia nostra condanna^ e nei rimorsi di 
coscienza! [...]. Anche se pario cosi, non penso affatto peró che si debba digiunare 
nei giorni festivi; e non vogiio neppure soprimere i cinquanta giorni di feste 
ininterrotte . Ciascuna provincia sa fin troppo bene come deve farę, e ritenga 
pertanto ie normę tradizionaii come aitrettante ieggi apostoiiche»^.

Rispondendo ai doni speditigii, Giroiamo invia a Lucino e Teodora quattro 
ciiici -  «ie insegne deiia poverta e i simboii deiia penitenza quotidiana>^^ -  e. 
inoitre, ii V libro dei commento aiie visioni di Isaia^.

13. FP/ST1/LA 125 
[AD RUSTICUM MONACHUM]

La iettera fu scritta a Betiemme, nei 441 c a ? \ Dopo aver seguito gii studi in 
Gaiiia e a Roma , Rustico^, di origine gaiiica, decide di farsi monaco abban- 
donando in tai modo ia carriera civile. Chiede, quindi, da Giroiamo dei consigii

Ibidem, 71, 3, CSEL 55, 4, Coia II 305.
2s Ibidem, 71, 3, CSEL 55,4, Coia II 306.

Ibidem, 71, 4, CSEL 55, 5, Coia II 306.
2° Cf. 1 Cor 11, 27-29.
3' Ii periodo iiturgico festivo da Pasqua a Pentecoste.
22 Hieronymus, Epismia 71, 6, CSEL 55, 6, Coia II 308-309.
22 Ibidem, 71, 7, CSEL 55, 7, Coia II 309.
2" Cf. ibidem.

Cf. Id., Commentarii in Ezechielem, iiber I, proiogus.
26 Cf. Id., Epćsmia 125, 6.
22 Da non confondere eon Pomonimo, destinatario delPEpistaia 122.
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spirituah utili per la vita monastica. 11 monaco Rustico deve preoccuparsi della 
sua anima, non dei beni materiali:

«Tu, se vuoi essere un vero monaco, e non averne solo 1'apparenza, abbi cura non 
del tuo patrimonio, al quale hai rinunciato abbracciando questo stato, ma della tua 
anima)' .

Anche la presenza esterna di Rustico deve esserne indizio:
«Lo squallore del vestito sia indizio del candore deH'anima; la tunica grossolana 
attesti il tuo disprezzo per il mondo. Fa' in modo peró che il tuo animo non si 
inorgoglisca, e non vi sia contrasto fra il modo eon cui vesti e il modo in cui p a r t i i .

A proposito della cura del corpo, il Dalmata istruisce:
«Non cercare il tepore dei bagni, tu che brami spegnere il calore del tuo corpo col 
freddo dei digiuni. Questi, per altro, siano moderati, perche se sono eccessivi 
rovinano lo stomaco e richiedono poi un pasto piu abbondante che rischia di 
sfociare nella intemperanza, che e la mądre delle passioni. Un pasto modico ma 
sufficiente, invece, e salutare per il corpo e per Taninta"*"*.

Girolamo e moderato, o meglio equilibrato, nel dare questo consigli mona- 
stici e permette a Rustico di avdare a trovare anche la mądre; deve, peró, 
evitare di incontrarsi eon altre donnę:

«Tua mądre valla pure a trovare, ma fa' in modo da non essere costretto per causa 
sua a vedere altre donnę il cui volto potrebbe impressionare la tua sensibilita „e 
farti restare aperta nel cuore una ferita, per quanto nascosta"4*. Le schavette che 
sono a suo servizio sappi che sono per te una trappola: piu bassa e la loro condi- 
zione e piu facile e la caduta"^.

Comunque, finche Rustico si trova nella sua patria, eon la mądre, deve 
cercare di stare nella sua stanza dedito allo studio della Scrittura:

«Finche rimani nella tua patria, ritieni la tua stanzetta come un paradiso; cogli 
i frutti variegati della Scrittura, fanne la tua delizia, godi del loro amplesso"^.

Rustico non deve, peró, abitare sempre eon la mądre:
«Preferisco [...] che tu non abiti eon tua mądre, soprattutto perche non abbia 
a rattristarla eon un rifiuto quando ella ti offre dei cibi preiibati, o per evitare di 
buttar olio sul fuoco accettandoli; ma anche perche non ti succeda di vedere,

33 Hieronymus, EpEm/a 125, 7 CSEL 56,124, Cola IV, Roma 1963, 248.
39 Ibidem, 125, 7, CSEL 56,124, Cola IV 248.
4° Ibidem, 125, 7. CSEL 56,125, Cola IV 248.
4* Vergilius, Aeneu IV 67.
43 Hieronymus, Epistu/a 125, 7, CSEL 56,125, Cola IV 248.
43 Ibidem, 125, 7, CSEL 56,125, Cola IV 249.
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durante ii giorno, trovandoti in mezzo ad una schiera di giovanette, di che aiimen- 
tare ia tua fantasia durante ia notte» .

Anche dopo, durante la sua vita monastica, Rustico deve meditare sempre 
ia Bibbia, pregare senza posa, essere vigiiante e virtuoso:

«Tieni sempre fra ie mani e sotto gii occhi ia Bibbia; impara ii Saiterio paroia per 
paroia; pręga senza posa; ii tuo spirito sia vigiiante^, e non aperto a pensieri vani. 
Corpo e spirito siano orientati entrambi ai Signore. Domina i'ira eon ia pazienza; 
arna ia scienza deiia Scrittura e non amerai i vizi deiia carne. La tua mente non 
s'abbandoni aiie varie passioni, ie quaii, se s'instaiiano nei cuore e s'impadroni- 
scono di te, condurranno anche te aiie coipe piu gravi» .

Ci vuoie anche un equilibrio; oitre aiio sforzo intellettuale, Rustico deve 
praticare quaiche iavoro manuaie, anche per procurarsi ii sostentamento, ma 
soprattutto per ii bene deiPanima;

«Attendi sempre a quaiche lavoro manuaie; affinchś ii diavoio ti trovi sempre 
occupato. Se gii Apostoii [...] iavoravano eon ie ioro mani [...], perchś tu non 
dovresti procurarti coi iavoro quanto e necessario ai tuo sostentamento? 
i monasteri d'Egitto seguono questa norma: non accettano nessuno che si rifiuti 
di esercitare ii iavoro manuaie, necessario, piu che per ii cibo, per ia saivezza 
deii'anima

Per mantenere ii bene deiPanima, Rustico non deve risparmiare nuiia. 
Giroiamo raccomanda speciaimente la purezza:

«Non risparmiare nuiia pur di risparmiare ia tua anima. [...]. Neppure ie steiie sono 
pure ai cospetto di Dio; quanto meno gii uomini, ia cui vita & una tentazione 
continua! Guai a noi che ogni voita che ia concupiscenza ci assaie fornichiamo!
[...]. !i „vaso d'eiezione", attraverso ia cui bocca pariava Cristo, macera ii suo 
corpo e io riduce schiavo; intanto s'accorge che i'ardore naturaie deiia came va 
contro ia sua intenzione [...]. [...]. E tu credi di poter vivere senza cadute e senza 
ferite, se non custodisci eon scrupoiosa attenzione ii tuo cuore e non dici coi 
Saivatore: „Mądre mia e miei frateiii sono coioro che fanno ia voionta dei Padre 
mio"^. Ouesta crudeita e pieta; anzi, che c'e di piu deiicato dei custodire santo ii 
figiio ad una mądre santa? Anch'eiia desidera che tu viva, e rinuncia a vederti per 
un breve tempo per poi vederti sempre eon Cristoo^.

ibidem, 125,11, CSEL 56,129, Coia IV 252.
Cf. id., 77-aciafar E/A* in psa/mos 76, CCL 78, 57: «„Non dormitabit neque obdormiet, qui 

custodit Israhei". Ergo monachus qui non vigiiat, hunc vesrus non potest dicere«.
id., Epistaia 125,11, CSEL 56,129, Coia IV 252-253.

"7 ibidem, 125,11, CSEL 56.130-131, Coia IV 253-254.
4s Lc 8, 21.
49 Hieronymus, Epiriaia 125, 7, CSEL 56,125-126, Coia iV 249.
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I vizi vanno scacciati eon ł'amore dełla virtu:
«[...] dobbiamo vincere i vizi eon ]'amore dełła virtu. Se non proviamo odio per 
i] małe, non possiamo amare ii bene. Anzi dobbiamo piuttosto praticarło, ił bene, 
per tenerci łontani dał małe; ła pace si deve cercare, se si vuoł tener łontana ła 
guerra. E non basta eppure cercarła, occorre trovarła; e se ci sfugge, dobbiamo 
inseguirła eon tutto Fimpegno questa pace

Girołamo łoda ił deserto; ła vita in citta non e addatta ad un monaco:
«Per me ła citta e un carcere, ił deserto un paradiso. Perche desideriamo ł'affoł- 
łamento dełłe citta noi che portiamo ił nome di sołitari?»$*

Un monaco non e un chierico. Ił monachesimo sarebbe uifottima scuoła 
per poter diventare poi ił ministro deHa Chiesa:

«Te ło dico, questo, perche se anche ti sołłetica ił desiderio di diventare chierico, 
impari ció che dovrai insegnare, e possa offrire a Cristo un'ostia ragionevołe. Non 
vołer essere sołdato prima d'aver fatto ił coscritto, o maestro prima che scołaroo .

«I chierici sono santi, e ła vita che tutti łoro conducono e degna di łode. Ebbene, 
neł monastero comportati e vivi in modo da meritare di diventare chierico; non 
macchiare ła tua adołescenza eon nessuna sozzura, cosi ti potrai awicinare a)ł'ał- 
tare di Cristo come una vergine che esce dałła sua stanza, e potrai godere in 
pubbłico d'una buona reputazione. Le donnę conoscano ił tuo nome ma non ił 
tuo vołto. Giunto ałł'eta matura, se ła vita fassistera e ił popoło e ił vescovo dełła 
citta ti chiameranno a far parte deł cłero, comportati da chierico, e fra i chierici 
imita i migłiori, poiche in ogni condizione e in ogni grado in mezzo ai piu buoni che 
si trovano sempre i cattivi« .

Tra le formę di vita monastica e mołto megłio la vita comunitaria che ła vita 
eremitica:

«Preferirei che tu vivessi in una comunita di santi, per non far da maestro a te 
stesso e non intraprendere senza guida una strada mai fatta, coł rischio di prendere 
ben presto una direzione sbagłiata e di camminare di piu o di meno di quanto 
occorra, stancandoti eccessivamente se corri troppo, e finendo cołł'addormentarti 
se rałłenti. Neł deserto s'insinua faciłmente ła superbia; per poco che uno abbia 
digiunato, se non ha visto persona viva, si crede un grand'uomo, dimentica chi & 
affettivamente, ła sua origine, e ił posto ove ha cercato rifugio; comincia poi 
a divagarsi interiormente coi sentimenti e a esteriorizzarsi eon łe chiacchiere. 
Comincia a giudicare [...] i servi degłi ałtri; ła mani finiscono coł mettergłi davanti 
tutto quełło che ła sua gołosita recłama; dorme quanto vuołe, fa queł che głi piace, 
non ha vergogna di nessuno, stima tutti da meno di se, vive piu spesso nełłe citta

50
51
52
53

Ibidem, 125,14, CSEL 56,132-133, Coła IV 255. 
Ibidem, 125, 8, CSEL 56,126, Coła IV 250. 
Ibidem, 125, 8, CSEL 56,127, Coła IV 250. 
Ibidem, 125,17, CSEL 56,136-137, Coła IV 259.
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che neiia sua ceHa, e finge d'essere timido, in mezzo ai frateHi, egli che non teme gii 
urtoni deiia foUa sue pubbiiche piazze>r**.

San Giroiamo condanna allora ia vita soiitaria?:
«Nient'affatto; anzi piu voite ne ho tessuto i'eiogio. Ma vorrei che daHa palestra 
dei monasteri uscissero soidati che non hanno paura deHa gavetta, soidati che 
abbiano dato prova per tungo tempo di saper condurre questo genere di vita, 
che si ritengono inferiori a tutti per essere primi fra tutti: uomini taii che ne ia 
famę ne ia sazieta siano mai riusciti a piegare, e che siano feiici neiia poverta; 
uomini che tengano un atteggiamento, un iinguaggio, un aspetto un'andatura che 
siano un insegnamento moraie, e che non conoscono ii trucco di fingere prodigi di 
demoni che ii assaitano, come fanno certi sciocchi per dare a bere agii ignoranti e 
ai popoiino che sono degii esseri straordinari ai soio scopo di tramę profitto))^.

Anche se Giroiamo non condanna ia vita soiitaria, Rustico, per imparare ie 
virtii e ia vita monastica, deve seguire un maestro, vivendo in comunita:

«Non c'e arte che s'impari senza maestro. [...] non devi abbandonarti ai tuo 
arbitrio, ma devi vivere nei monastero sotto ii governo di un unico superiore e in 
compagnia di moiti, perche possa apprendere da uno Pumiita, da un aitro ia 
pazienza, e ci sia chi ti insegni ii siienzio, e chi ia mansuetudine. Cosi non farai 
quei che ti garba, mangerai queiio che ti e comandato, possederai queiio che ti 
verra dato, indosserai i vestiti che ricevi, adempirai ia tua parte di iavoro, starai 
soggetto a chi non vorresti, giungerai stanco a ietto, camminerai carico di sonno- 
ienza e sarai costretto ad aizarti senza aver acquetato ii bisogno di dormire, 
canterai ii Saimo che ti capita quando viene ii tuo tumo [...]. Servi i frateiii, 
iava i piedi aii'ospite, sappi tacere quando hai sofferto un'ingiuria, temi ii superiore 
dei monastero come un padrone, e amaio come un padre. Ritieni saiutare per te 
ogni suo ordine; non giudicare mai ii modo di vedere dei superiori; ii tuo dovere ś 
di obbedire e di eseguire quanto ti viene comandato Preso da tanti impegni 
non avrai tempo per aitri pensieri, e mentre passi da un ufficio ad un aitro, -  poiche 
a iavoro segue iavoro, -  ia tua mente sara occupata unicamente da queiio che sei 
costretto a fare»36.

La vita monastica comunitaria aiuta ii monaco neiia pratica deiie virtu. 
Giroiamo fornisce degii esempi di soiitari che sono taii soio di nome^; ii 
manca iaiuto deiia comunita. Rustico, vivendo da cenobita, ne sara aiutato:

«Ebbene, quando sarai nei monastero queste pratiche ti saranno interdette; pren- 
dendo piede a poco a poco in te i'abitudine, comincerai a farę spontaneamente 
queiio che prima praticavi per forza, e prenderai gusto ai tuo iavoro; dimentico de)

3" ibidem. 125, 9, CSEL 56,127-128, Cota IV 251.
33 Ibidem, 125, 9, CSEL 56,128, Cota IV 251-252.
33 Ibidem. 125,15, CSEL 56,133-134, Cota IV 256-257. 
33 Cf. ibidem, 125,16.
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passato, cercherai sempre ció che e meglio, non badando a) małe che fanno gh aitri, 
ma al bene che tu devi compiere»^^.

Rustico dev'essere modesto e semplice^. Non deve frequentare uomi 
viziati°°. La Iettera termina ottimisticamente:

«Se possiedi ricchezze, vendile e dalie ai poveri. Se non ne hai, sei gia Iibero da un 
grandę fardeiio. Cristo e nudo: seguilo nudo anche tu. E un ideale duro, grandioso, 
difficile? Ma la ricompensa e enorme>r*.

14. 147
[AD SABINIANUM  DIACONUM ]

Betiemme. Data incerta. Sabiniano, diacono dissoluto, chiede a Girolamo 
di essere accettato come monaco. Ii Dalmata, ignaro della vita peccaminosa di 
costui, io ammette alla comunita monastica. Ad un certo momento, peró, la 
superiora del monastero femminile scopre una tresca amorosa fra Sabiniano e 
una delle monache. La Iettera e un invito alla penitenza. Essa e un grido di 
amarezza per offesa contro Dio, un duro rimprovero del diacono sacrilego e 
Finvito paterno alla conversione . Girolamo e cosi sconvolto da non riuscire 
a esternare la furia dei sentimenti:

«Non voglio, adesse, sciorinarti davanti tutti gli stupri commessi su vergini -  se ne 
parła, sai? gh adulteri eon le nobili matrone, cadute poi sotto la spada della 
giustizia, e le cose fatte nei bordelli eon la tua voracita di piaceri impuri. Gia da 
sole queste cose hanno una gravita non indifferente, ma a confronto di quelle che 
sto per dire sono robette da niente. Dimmi tu che razza di delitto puó essere, se lo 
stupro e l'adulterio al confronto sono sciocchezzuole! Disgraziatissimo uomo! [...] 
tu entri per prendere accordi su uno stupro da consumare? [...]. Che schifo! Non 
riesco ad andare avanti; ogni parola mi viene bloccata da un singhiozzo, e un misto 
di rabbia e di dolore mi serra la gola da sentirmi soffocare^.

Poi si calma e adopera il suo efficace linguaggio per descrivere adeguata- 
mente tutto Forrore del crimine:

Ibidem, 125,16, CSEL 56,136, Cola IV 258.
39 Cf. ibidem, 125, 18.
3° Cf. ibidem, 125,19.
3' Ibidem, 125, 20, CSEL 56,142, Cola IV 263-264.
32 Cf. Id., Eptsfa/a 147,1. Cf. anche L. Mirri, La do/cezzn neda ioHa. Donnę e asceM secondo 

Girc/amo [= Spiritualita occidentale], Bose 1996, 73-74.
33 Hieronymus, LptsHda 147,4-5, CSEL 56,319-320, Cola IV 483-484. Cf. anche Id., Tracfatas 

L/A* ;n p^a/mo^, 91, CCL 78,135: «Monachum nihil destruit, nisi peccatum>>.
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«Disgraziato! appena in quella grotta sei restato solo eon una vergine, non ti si e 
annebbiata la vista? Quella vergine aveva preso il velo consacrandosi a Cristo 
nella basilica di S. Piętro [...]. [...]. Disgraziati i miei occhi e maledettissimo il giorno 
in cui lessi eon la morte delPanima quelle tue lettere che conservo ancora! [...]. Ma 
e possibile che un diacono possa non dico parlare, ma anche solo sapere robę del 
genere?)>6*.

Infine, Girolamo rimanda Sabiniano al Signore misericordioso:
«T'ho perdonato, si, lo confesso. Come cristiano cosi altro avrei potuto farę? T'ho 
esortato a far penitanzia [...]. Ma perche, miserabile d'un uomo, non ti rivolgi 
al Signore afBnche il Signore si vo!ga verso di te?»6$

II. L'INSEGNAMENTO MONASTICO GERONIMIANO CONTENUTO 
NELLE OMELIE

1. Tracfa/Ms m Afarct efange/tutn, Sermo 1 [Mc 1, 1-12]

Giovanni il Battista e il capostipite dei monaci^:
«„Giovanni aveva un vestito fatto di peli di cammello e una cintura di cuoio, e 
mangiava cavallette e miele selvatico"^. Allo stesso modo che gli Apostoli sono 
stati i primi sacerdoti, cosi il capostipite dei monaci e Giovanni il Battista)^.

Giovanni il Battista appartiene alla Legge deH'Antico Testamento. La 
perfezione della Legge del Nuovo Testamento a cui appartengono i virtuosi 
monaci:

«Nella Legge egli [= Giovanni il Battista] portava una cintura di cuoio, perche 
i Giudei ritengono il peccato unicamente le mancanze compiute eon le opere. Ben 
diversamente si presenta nostro Signore Gesu nelPApocalisse di Giovanni: lo si 
vede in mezzo a sette candelabri eon indosso una cintura d'oro, non ai fianchi, ma 
sul petto 9. La Legge serve a coprire i fianchi, mentre per Cristo, ossia per il 
Vangelo, e per la virtu dei monaci, sono ritenuti colpevoli non soltanto gli atti 
impuri, ma anche i pensieri» .

"  Id., PpiMaia 147, 6-7, CSEL 56, 321-323, Cola IV 485-486.
M Ibidem, 147, 8, CSEL 56, 323-324, Cola IV 487-488.
66 Cf. Id., Vita 5. Pauli Prani Prentitae 1; Id., ppiMitia 22, 36.
"7 Mc 1, 6.
66 Hieronymus, Practatus in Marci efange/iti/n Sertno 1 [Mc 1, 1-12], CCL 78, 454, trąd. S. 

Cola, SM/ Vange//, o/?, c/f., 39.
69 Cf. Ap 1,13.
7" Hieronymus, 7racfatM in Marci eyangeiititn. 5crtno 1 [Mc 1, 1-12], CCL 78, 454, Cola, 

Ome/Ze SM/ VaMgg//, op. cit., 40.

VOX PATRUM 20 (2000), t. 38-39 -  32
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Girolamo predilige ił monachesimo cenobitico e non quełło vissuto in citta 
coi propri parenti:

«„E subito dopo lo Spirito lo spinse neł deserto"^'. Sono tanti i monaci che vivono 
eon i propri parenti, ma se io Spirito Santo scende e rimane su di ioro, & lo stesso 
Spirito che ii spinge nei deserto. Lo Spirito Santo ii tira fuori di casa e ii conduce 
nelia soiitudine. Lo Spirito Santo non si sente a casa sua in mezzo alie foiie e aiie 
visite e ai dissensi e aiie risse; io Spirito Santo io si trova partieoiarmente neiia 
soiitudine. E  di fatto anche nostro Signore e saivatore quando voieva pregare „si 
ritirava -  sta scritto -  soio suiia montagna, e ii stava in oratione per tutta ia 
no tte"^ . Di giorno stava in compagnia dei discepoii, di notte ńvoigeva ai Padre 
ia sua preghiera per noi. A  che scopo dico questo? Perche un certo numero di frati 
ripete spesso: se resto nei cenobio non ho ia possibiiita di pregare da soio. Ma forsę 
che nostro Signore abbandonava i discepoii? No, egii stava eon i discepoii, ma 
quando voieva entrare piii profondamente in orazione si appartava per restare da 
solo. Ache noi, pertanto, se abbiamo intenzione di pregare di piu, oitre a quanto e 
richiesto daiia preghiera comune, cerchiamoci una ceiia, cerchiamo ia soiitudine 
dei campi o dei deserto. Possiamo in tai modo arricchirci deiie virtu dei frateiii e 
nelio stesso tempo trovare ia soiitudine^".

«Abbandonarono Zebedeo ioro padre suiia barca. Ascoita, o monaco, imita gii 
Apostoii: ascoita ia voce dei Saivatore, e non tener conto dei tuo padre camaie. 
Fissa gii occhi sui vero Padre deiia tua anima e delio spirito, e abbandona chi ti e 
fisicamente padre^^.

«Ii Saivatore cercava quaicosa, io cercavano anche gii Apostoii, ma nei Tempio 
non trvarono niente e cosi uscirono dai tempio. Sta' contento, o monaco, sta'con- 
tento tu che vivi nei deserto: ció che non trovi nei Tempio io trovi fuori»^.

2. Homi/ia in epange/riim gecMut/am MaKAacam [Mt 18, 7-9]

Giroiamo, commentando ie parole di Gesu: «Guai ai mondo per gii scan- 
daii...», opta per una sceita radicaie o, meglio, drastica da parte dei monaco; 
i monaci sono imitatori degli apostoli:

«Se ti e di inciampo i'occhio, se ti e d'inciampo ia mano, se ti e d'inciampo ii piede, 
se ti sono di ostacoio ie persone dei tuoi cari, siano essi tuo padre, tua mądre, tuo 
frateiio, tuo figiio, o chiunque degii aitri parenti, da' un tagiio netto: e piu vantag- 
gioso per te essere nei regno senza tua mądre che morire eon tua mądre. Queste 
paroie sono indirizzate propriamente ai monaci, sono rivoite propriamente agii

7' Mc 1,12.
72 Lc 6,12.
72 Hieronymus, Tracfata^ in Marci euangeiiHm. Sernto 1 [Mc 1,1-12], CCL 78,459-460, Coia 

O/neiie sui fangeii, op. cit., 46-47.
7" ibidem, Sermo 2 [Mc 1,13-31], CCL 78, 463, Coia, CbneZie sui Vang<%. op. cit., 54.
72 ibidem, Sermo 8 [Mc 11,1-14], CCL 78, 488, Coia, Ome/ie sai PangeZi, op. cit., 95-96.
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apostoii. Ii monaco de) resto desidera imitare )a vita apostoiica. Tu, monaco, vuoi 
dawero essere mio discepoto, anzi discepoto dei miei discepoH? Fa' come ha fatto 
Piętro, come hanno fatto Giacomo e Giovanni. Avevano un occhio che costituiva 
per essi un inciampo: i) padre, )a barca e )e reti. Gesu dice )oro: „Venite eon me"?^.
Un ostacoło era 1'autorita paterna, va)e a dire un occhio non buono; ['occhio viene 
cavato ed essi seguono Gesu. E nessuno dica aHora: c'e ancora mia mądre, c'e 
ancora mio padre, mio frateHo, mio fig)io, mia mog)ie, ho dei doveri verso tutte )e 
a)tre persone care. I monaci sono imitatori deg)i Apostoli, ma non possiamo 
imitarh senza farę que))o che hanno fatto g)i Apostoh. Che nessun monaco dun- 
que dica: ho padre e ho mądre. La mia risposta sarebbe questa: hai Gestt, perche 
resti attaccato a queste a)tre cose che sono morte? Chi ha Gesu ha padre, ha 
mądre, ha figli, ha ogni sorta di parenteta. Cosa ti interessano i morti? Segui i) 
Vivente: „Lascia che i morti seppeHiscano i )oro morti"??. Uno dei discepoii dice a) 
Signore: „Permettimi di andare a seppeHire mio padre"?^. Non ha detto: permet- 
timi di restare eon mio padre, ma: dammi so)o un'ora di tempo. Ma che cosa g)i 
risponde i) Signore? C'e )a possibihta che tu muoia proprio in quest'ora. Attento 
aHora che non sia tu a morire mentre vuoi andare a seppeHire un morto. Un padre 
morto non pretende )a pieta di un fig)io. Lo dico a te, o monaco: Cosa finteressa 
tuo padre? Cosa finteressa tua mądre? Tua mądre o e cristiana o non e cristiana; 
o e santa, oppure e peccatrice; o e Puna o e )'a)tra cosa, e non puó essere diversa- 
mente. Se e una santa e contenta che tu sia a servizio de) Signore; se e una 
peccatrice iascia)a stare, e morta. Adesso mi rivo)go a te mądre cristiana. Tuo 
figiio ne) monastero si e messo a servizio di Cristo, ossia dei suo re; porta impresso 
a fuoco i) sigiHo de) proprio re, ha come scudo i) digiuno?^, ha per elmetto )a fede, 
ha come spada )a parola di Dio, ha come corazza Gesu stesso rivestito ne) batte- 
simo. Ha cos) un'armatura comp)eta, ed e pronto a combattere; deve uscire in 
campo aperto e combattere contro i nemici. E tu cosa g)i vai a dire? Deponi ie armi 
e torna neHa tua stanza? Anche tu, o monaco, come gia Adamo, sei stato messo 
davanti a un bivio e ti e stato detto: „Da questa parte )a vita, da quest'a)tra )a 
morte: scegh cosa vuoi"^'. Hai due padri, uno secondo )o spirito e uno secondo )a 
carne; non puoi amar)i tutti e due; se si arna que)lo spiritua)e, que))o carnaie va 
lasciato da parte. „Non potete servire due padroni"^*. „Chi arna suo padre o sua 
mądre piu di me — sta scritto — non e degno di me"^?. Se vuoi seguire H tuo padre 
carnaie, rinuncia a que))o spirituate. E inutiłe. o monaco, che cerchi di barcamen- 
tarti dicendo: e perche, anche se resto attaccato a mio padre e a mia mądre, non 
posso servire ugua)mente i) Signore? Forsę che non sta scritto neHa Legge e ne) 
Vange)o: „Onora tuo padre e tua madre"^ e „chi ma)edice suo padre o sua mądre

?" Mt 4,19.
?? Mt 8, 22.
?s Mt 8, 21.

Cf. Hieronymus, LLY In psal/noj 108, CCL 78, 217: «Ego dico quod quando
ieiunat monachus, fortior fit ieiunio; et quando infirmantur genua eius ieiunio, tunc maxime 
roboratur«.

Sir 15,18.
Mt6, 24.
Mt 10. 37.

"3 Es 20,12; Mt 15, 4.
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deve morire"84? Forsę che dobbiamo servire Dio proprio per non rispettare 
i genitori? La risposta che ti do e mia personale: abbi rispetto per i tuoi genitori 
se e in quanto non ti pongono ostacoii per metterti a servizio dei Signore, ossia dei 
tuo re ia cui głoria e eterna. AmenA°^.

3. T/onu/ta M Lacam r/e taza ro  et dip/re [Lc 16, 19-31]

Esplicando la parabola sul Lazzaro e il riccolo epulone, Girolamo loda ci 
vede uno stimolo per praticare la poverta:

«Un vero cristiano, un vero monaco, uno che spoglio di tutto si mette al seguito del 
Cristo povero, quando gli capita di vedere qualche ricco, quando si compiace eon 
se stesso per ie ricchezze e il lusso di cui gode, pensi al ricco del Vange!o: mediti 
sulle parole gridate da quel ricco, e come implorava il dito di Lazzaro^.

Conta, peró, la poverta accettata volentieri per Cristo^. Essa e una specie 
di martirio:

«Anche la poverta e una sorta di martirio e la miseria sopportata eon pazienza ti fa 
una specie di martire: ma parło di una indigenza sopportata per Cristo, non per 
forza. Quante persone, infatti, sono povere ma per desiderio di diventare ricche 
compiono un sacco di ingiustizie. Non e perció la poverta in quanto povert^ 
a renderti felice, ma la poverta motivata da C ris to ^ .

4. J/ornt/ta fn /oAanMem [1, 1-14]

Giovanni il Battista protoplasta e modello dei monaci:
«Meditate, voi monaci, sulla vostra dignita. Monaco lui stesso, Giovanni e stato il 
primo ad aver seguito ia nostra condotta di vita^. Appena nato, si pub dire, 
conduce vita eremitica, il suo nutrimento lo trova nel deserto, Cristo lo aspetta 
nella solitudine. Notate la differenza. Al tempo della nascita di Giovanni e durante 
la sua vita nel deserto, questo Tempio, che ora vediamo completamente distrutto, 
quante ricchezze racchiudeva? [...]. Osservate allora come Cristo sempre ami

Es 21,17; Mt 15, 4.
as Hieronymus, /fotni/in in eaangeiian! secandant Matthaeam [Mt 18,7-9], CCL 78, 505-506, 

Cola, Otneiie ^ai Fangeii, op. cit, 130-132.
88 id., Hotniiin in Laeatn, de Lazaro et divite [Lc 16, 19-31], CCL 78, 514, Cola, Otneiie sni 

fangeii, op. cit., 130-143.
a? Cf. Id., 7ractafa.s L7A in p^aitno^, 143, CCL 78, 319: «Aves istae specialiter monachi sunt: 

non habent cellaria, non habent apothecas, sed habent apothecarum et cellariorum Dominum 
ipsum Xpistum».

88 Id., 7/otniiia in Laeatn, de Lazaro et divite [Lc 16, 19-31], CCL 78, 516, Cola, Onteiie sui 
fangeii, op. cit., 145.

87 Cf. Id., -Episttdn 22, 36.
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i'umilt&. Cristo, il Figtio di Dio, resta sconosciuto net Tempio mentre diventa 
famoso net deserto. Uno che sia umite infatti preferisce coloro che sono di bassa 
condizione. Mi sono fermato a tungo su questo punto per rendervi coscienti che it 
capostipite detta nostra condotta di vita e stato Giovanni it Battista»^.

5. persccHffoHe C/trMfMMorMm

E un discorso rivotto ai monaci che riguarda Fabbandono dello stato mo- 
nastico. Ogni cristiano viene perseguitato:

«Tutto ció che si trova in questo mondo perseguita it cristiano»9*.

Per tale ragione esistono martiri e traditori:
«Esistono [...] martiri anche in tempo di pace, ma ci sono anche tradimenti)^.

11 monaco che rinnega la sua vocazione tradisce Cristo:
«Io oggi mi considero un monaco, ma se rinnego ta scetta che ho fatto ho rinnegato
Cristo»^.

11 monaco e libero nello sciegliere di seguire Cristo nello stato monacale. 
Una vo!ta, peró, fatta tale scelta, egli non e libero di ritirarsi. Se lo fa e un 
traditore:

«[...] prima di prometterti a me avevi piena tiberta di decidere secondo ta tua 
votonta. Hai promesso per tua iniziativa: ritirarti non dipende piu da te. [...].
Se ora decido di abbandonare ta vita monacate per rimettermi netta vita det mondo 
it Signore non mi considerera come un semptice taico, bensi come un traditore^^. 

Ognuno si salva nel suo stato di vita:
«[...] ma e proprio vero che tutto questo mondo rischia di dannarsi e che soto 
i monaci si satvano? No, ta nostra posizione e ta toro non stanno suito stesso 
piano. Essi, coscienti detta propria debotezza non hanno promesso di farę ció 
che sentivano di non poter farę. Certo che sono anch'essi cristiani

9° id., 77oMM7ia in fo/iannem et^ange/lstam [1, 1-14], CCL 78, 517-518, Cota: San Girotamo, 
Oaie/ie Mu Fange/i, op. cit., 148-149.

Id., De persecMMone ChrMManorMMi, CCL 78, 556, Cota, Ome/ie jMi Fange/i, op. cit., 214. 
Ibidem, CCL 78, 556, Cota, Ome/ie MM Fange/i, op. cit., 215.

93 Ibidem, CCL 78, 557, Cota, Ome/ie MM Fange/i, op. cit., 215-216. Cf. anche Id., 7racfatM^ 
7./A in psa/moj 97, CCL 78, 785.' eMoMacAuw! niM/ destruit, ulu peccarnm^.

9" td., DeperjectMione C/trlsMaMoram, CCL 78,557-558, Cota, Ome/ie sai Fange/i, op. cit., 217, 
219-220.

93 Ibidem, CCL 78, 558, Cota, Ome/ie MM Fange/i, op. cit., 218-219. San Girotamo fomisce 
atiquanto differente pensiero in proposito nei 7racMHes L727 in psalmom 143, CCL 78,321-322, ove 
sostiene che ta mottitudine dei taici e peccatrice; it monaco non deve badarci: «Ne timeas, grex
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11 monaco, perció, che ha peccato, si salva facendo penitenza e vivendo da 
monaco, e non diventando laico:

«[...] se hai mancato e ti trovi a vivere in convento, pentiti; ma pentiti da monaco; 
non da laico, ma da monaco^.

CONSIDERAZIONI CONCLUSrVE

L'insegnamento monastico del Dalmata costituisce un patrimonio ampio e 
articolato, frutto di tutta la vita di questo Padre della Chiesa. L'adesione 
personale allo stile di vita ascetica, il lungo tirocinio e il costante anelito verso 
la perfezione, la conoscenza deH'animo umano, nonche un profondo affetto per 
i suoi discepoli che avrebbe voluto condurre ancor piu verso Fesperienza 
monastica, ne fanno un esimio maestro di vita spirituale. Ma Feredita mona- 
stica geronimiana non testimonia soltanto la santita e la sagacia personali, bensi 
tutto un movimento ascetico che prendeva forma sotto la direzione di Girola- 
mo eon una fisionomia speciale, non del tutto assimilabile alla tradizione mądre
-  auella orientale ne coincidente eon il successivo monachesimo occidentale
-  quello benedettino dalia prima lo distingueva anzitutto il coinvolgimento 
culturale, dalia seconda restera sempre distinto per Fausterita di vita, formata 
sulFesempio dei primissimi Padri del deserto.

11 movimento monastico che fa capo a Girolamo, dunque, e un monache
simo peculiare, il cui destino -  talvolta incautamente trascurato -  fu quello di 
prowedere il passaggio del monachesimo orientale in occidente, e la cui va- 
lenza non si e esauńta nel presente. Stupisce, infatti, la corrispondenza fra la 
scuola ascetica del Dalmata e la descrizione del monachesimo orientale fatta 
recentemente dal Pontefice Giovanni Paolo 11^. In essa affiorano come ele- 
menti portanti soprattutto 1'estensibilita delFideale monastico a tutti i battez- 
zati, non costituendo esso uno stato separato ma una sintesi emblematica del 
cristianesimo. In secondo luogo, viene messo in rilievo il valore della poverta 
come abisso della miseria umana, e allo stesso tempo giubilo per la salvezza 
divina. Yiene presentato, poi. il tema del creato e la progressiva trasparenza

parvute: quia conplacuit Deo habitare in te. Ne dicat monachi: ecce tantae multitudines, civitates 
pienae sunt, omnis orbis: nemo ergo saivatur, nisi qui in monasterio est? Quanto hoc cogtta- 
veris, audi: ne timeas, grex parvule, quia conpiacuit Patri habitare in te. Et nunc iectum est in 
evangeiio, quod una anima saivatur, ut duo miiia porcorum pereant. Hoc totum quare dico? 
Quoniam pretiosior est unius sancti anima, quam infinitae muititudines peccatorum«.

Id., De persecMMone C/trisncnorum, CCL 78, 559, Coia, Ome/ie su; Vnnge/i, op. cit., 217, 
219-220.

Cf. Giovanni Paolo II, OrienM/e Lumen 9-14; 25-28.
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che )a materia acquista sotto 1'azione della redenzione fino a diventare teofo- 
rica, neii'azione sacramentaie; infine, viene evidenziato Fitinerario dei monaco 
verso ia iiberazione interiore, la trasparenza a se stesso e la consonanza del 
proprio cuore eon ii ritmo deiio Spirito Santo. Tutte notę inequivocabiimente 
presenti neiie istruzioni deii'abba Girolamo.

Ma non e solo i'attuaiita a rendere prezioso ii suo insegnamento ascetico, 
quanto ia possibiie vaienza ecumenica. Ii monachesimo orientaie, infatti, viene 
additato dai Pontefice quaie via priviiegiata di esperienza comune e incontro 
tra ia Chiesa di Oriente e di Occidente, riconoscendo ii ruolo dei tutto speciaie 
che ii movimento monastico ricopre alFinterno deiie Chiese, nonche ia carica di 
unita e di spirituaiita che esso possiede in virtu del fatto che sorse proprio agli 
aibori deiia Chiesa. Se, dunque, ii Pontefice Giovanni Paolo II auspica che ii 
monachesimo di Oriente possa costituire un valido ponte di fraternita fra ie due 
Chiese sorelie, bisogna aggiungere che esso potrą ispirarsi aii'opera geronimia- 
na che si e sviiuppata in una Chiesa indivisa e ha coniugato proficuamente le 
diverse tradizioni ecclesiali.

NAUKA MONASTYCZNA ŚW. HIERONIMA

(Streszczenie)

Artykuł jest dokończeniem pierwszej części, która została wydana w VoxP 17 
(1997) 199-214. Ukazuje on naukę ascetyczną św. Hieronima na podstawie jego dzieł 
skierowanych wyraźnie do mnichów. Wykorzystane w nim zostały wszystkie pisma 
Hieronimowe, wśród których na pierwsze miejsce wysuwają się łisty. Obszerne 
urywki Hieronimowych dzieł monastycznych chcą przybliżyć myśł samego Autora, 
pozwalając mu przemawiać bezpośrednio do czyteinika, nie zaciemniając w ten 
sposób głębokiego przesłania Ojca Kościoła poprzez nadmierny, niekiedy zbytecz
ny komentarz.




