
San Simpliciano 
 

Omelia  
 

Simpliciano, come abbiamo ascoltato, molto si congratulò con Agostino nel sentire che, nella sua ri-
cerca vorace e insieme incerta della verità, egli si era imbattuto proprio negli scritti platonici. Quello era 
stato un incontro davvero fortunato; avrebbe potuto capitare assai peggio.  

 
Agostino prima di divenire cristiano faceva di professione il rètore, era cioè professionista nell’arte di 

fare i discorsi. Questo è un mestiere assai pericoloso; coltivare l’arte di fare discorsi espone infatti al ri-
schio di occuparsi poco della verità. La ricerca della verità infatti non avviene mediante discorsi, ma me-
diante opere.  

 
La scuola di retorica a quei tempi era rigorosamente laica. I retori di Dio non ci si occupavano in alcun 

modo. Non si occupavano degli dei pagani, che tutti gli intellettuali consideravano ormai come favole su-
perate; non si occupavano neppure del Dio di Gesù Cristo, perché i libri che ne parlavano (quelli della Bib-
bia) apparivano barbari.  

 
Agostino conosceva il Dio cristiano dalla nascita; aveva succhiato il nome di Gesù con il latte della 

mamma; gli era diventato anche assai caro, pur senza che egli se ne rendesse bene conto. Quando lesse in-
fatti i libri dei filosofi platonici, molto se ne entusiasmò, ma gli rimase il rammarico di non trovare in essi 
il nome di Gesù.  

 
Agostino conosceva il nome di Gesù, ma si occupava di altro. Già allora, infatti, accadeva quello che 

accade anche oggi, e oggi più di allora: chi studia, per lo più mette in fretta da parte la sua educazione cri-
stiana; ha l’impressione che essa sia una cosa da bambini. Agostino dunque aveva messo da parte la Bib-
bia, e aveva preso in mano i libri pagani di logica e di dialettica; i libri scientifici.

Ad un certo punto si era reso conto dell’insufficienza di quei libri; era rinato in lui il desiderio di cono-
scere Dio, e di dare alla sua vita un senso meno futile rispetto a quanto non fosse l’applauso delle assem-
blee pubbliche. Per cercare Dio non s’era rivolto alla Bibbia; aveva l’impressione che fosse troppo lontana 
dalla vita concreta; aveva cercato invece ancora una volta presso i filosofi. Poteva andargli proprio male; e 
invece aveva trovato per fortuna i libri platonici. Era un buon inizio, e tuttavia solo un inizio. Come prose-
guire la strada?  

 
Un’esperienza simile a quella di Agostino fanno oggi ancora molti giovani, che studiano. Abbandona-

no la fede dell’infanzia; così dicono, almeno. Si occupano di cose scientifiche. Ad un certo punto toccano il 
fondo di quelle cose; ne vedono il limite. Capiscono che di scienza non si vive, si muore. Allora cercano da 
capo Dio; o almeno, cercano qualche cosa di più spirituale, rispetto a quanto offra la scienza, l’informatica, 
o la finanza. Dove cercano? Non nella Bibbia; ma in autori moderni. Magari in libri orientali, oppure nei 
libri di psicologi, filosofi, e molti altri pretesi saggi. Per lo più, capitano decisamente male. Avvertono, al-
meno in forma confusa, che avrebbero bisogno di una guida. Ma dove trovarla? 

 
Le guide che la Chiesa oggi offre sono in genere poco esperte di libri. Hanno anzi spesso l’idea che i 

libri siano sostanzialmente inutili per ciò che si riferisce alla religione. Le guide, quando incontrano un 
giovane che cerca Dio, in fretta lo coinvolgono nelle cose della Parrocchia; se vuol essere cristiano, deve 
impegnarsi − così essi dicono. Certo, per essere cristiani occorre impegnarsi. Nella Parrocchia? Non si può 
certo far coincidere impegno cristiano e impegno in Parrocchia. Ma di altri impegni, e della possibilità che 
essi offrono alla testimonianza cristiana, le guide poco sanno dire. I giovani in ricerca facilmente rimango-
no ai margini della Chiesa, e minacciano di rimanere in ricerca per tutta la vita.  

 



Simpliciano capì Agostino; capì anche quali erano gli ostacoli che lo trattenevano dalla decisione per il 
battesimo. Seppe venire incontro a lui con l’esempio di un altro uomo assai simile a lui, anche lui un reto-
re, assai più famoso di Agostino. Si chiamava Vittorino. Egli non si era vergognato del vangelo, né della 
Bibbia, né della croce di Cristo, né del battesimo; con gran stupore di tutti era diventato cristiano.  

 
Di uomini come Simpliciano la Chiesa ha bisogno oggi più che mai. Di uomini cioè che sappiano anzi 

tutto comprendere le incertezze dei giovani, e non li giudichino troppo in fretta. Che sappiano poi anche 
ascoltarli, con pazienza, trattenendo la fretta di farne troppo in fretta animatori delle attività parrocchiali. 
Che sappiano invece diventare vere guide per quei giovani; capaci di condurli nei loro cammini, e non in-
vece nei cammini familiari della tradizione parrocchiale.  

Perché nasca una guida così, occorre che uno molto si applichi e mediti la legge dell’Altissimo, e in-
daghi la sapienza di tutti gli antichi. Una delle minacce più grandi della nostra Chiesa è la smania delle 
formule brevi  e sbrigative, pronte per l’uso, che tutto banalizzano. Occorre soprattutto che questa futura 
guida di buon mattino rivolga il cuore al Signore, che lo ha creato, preghi davanti all’Altissimo, e implori 
per i suoi peccati. Questo è l’aspetto della vita cristiana che più difficilmente può essere verificato median-
te statistiche e sondaggi di opinione. E tuttavia l’impressione netta è che oggi la preghiera sia abbastanza 
scarsa; e che proprio per questo la testimonianza cristiana sia meno convincente.   

Occorre poi anche che accetti di svolgere il suo compito anche fra i grandi, che non tema di essere 
presente alle riunioni dei capi, e di discutere in mezzo a loro del bene e del male. Gli uomini di Chiesa so-
no spesso troppo timidi e reticenti nelle assemblee pubbliche. Occorre però anche che chi è chiamato alla 
guida dei fratelli non abbia la smania di apparire grande. Lo sarà anche, ad un certo punto, se questa è la 
volontà; non deve però anticipare quella volontà. Oggi nella Chiesa accade che troppo spesso diventino 
grandi coloro che lo vogliono diventare, e non invece quelli chiamati a diventarlo dalla volontà del Signo-
re. San Simpliciano fu umilissimo. Divenne alla fine anche vescovo di Milano; ma solo perché un vescovo 
santo come Ambrogio si accorse di lui. Da parte sua, mai avrebbe aspirato.  

 
Ogni scriba infatti divenuto discepolo del regno dei cieli – come dice Gesù – è simile a un padrone di 

casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Lo scriba è l’uomo esperto di Scritture. Lo scriba 
che diventa discepolo del regno dei cieli, e dunque del vangelo di Gesù, ha bisogno di trarre dal suo tesoro 
insieme alle cose nuove proclamate da Gesù anche le cose antiche proclamate dalla Legge e dai profeti.  

 
Un difetto del cattolicesimo di oggi è proprio questo: mancano scribi che sappiano trarre dal loro teso-

ro le cose nuove e insieme quelle antiche. Mancano maestri esperti di sapienza cristiana e insieme di sa-
pienza umana; del messaggio radicale di Gesù, e insieme delle molte esperienze attraverso le quali ogni 
uomo, giovane o vecchio che sia, oggi deve passare. La mancanza di tali maestri rende più difficile uscire 
da quella ostinata incertezza, dalla quale molti fratelli sono vittime, come Agostino, che pure riuscì invece 
ad uscirne. Fatto sta che molte persone, segretamente desiderose di accedere finalmente ad un cammino 
cristiano, minacciano di rimanere all’infinito sulla soglia della Chiesa.  

 
Chiediamo al Padre dei cieli che mandi nella sua Chiesa maestri come Simpliciano. Chiediamogli che 

renda noi tutti più sapienti, e più larghi di vedute e di sapienza, più esperti in umanità, come diceva Paolo 
VI, in modo tale che la Parrocchia possa accogliere ogni so visitatore come un fratello ben noto, senza in-
vece che questi si senta troppo distante ed estraneo.  


