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"Invero io stesso non crederei al Vangelo, se non mi spingesse a credere 

l’autorità della Chiesa cattolica..." (Sant'Agostino: Contro la Lettera di Mani - 
manichei - detta il Fondamento) 

 
Comunque la pensiate, su tutte le moderne apparizioni non ancora approvate, è 
necessario discernere.  Spesso di cita una sola frase di Gesù: guardateli dai 

frutti, dai frutti li riconoscerete, giudicherete; e ci si arresta alle "tante 
conversioni", tuttavia nessuno che si cura di quale tipo è la "conversione" 

avvenuta, di quale dottrina si parla. Dovremo ricordare piuttosto le famose 
tentazioni di Gesù nel deserto e le tre regole d'oro che Egli ci ha dato ricordando, 
soprattutto, come il demonio non solo è astuto e conosce le Scritture molto più di noi, 

ma dimostra di conoscere anche Dio, ma questo non fa di lui un cristiano....  
 

Nessuno pretende che le Apparizioni del passato approvate dalla Chiesa debbano 
ripetersi, oggi, con le stesse modalità e rigore. Basti pensare all'incredulità vissuta 
dagli uomini di quei tempi per poter asserire che è nel potere di Dio intervenire con 

modi, tempi e rigore del tutto nuove ed innovative, ma la cartina tornasole resta la 
dottrina della Chiesa e la sua approvazione. 

 
Vi lasciamo con un passaggio di sant'Agostino, proprio su come vanno 

interpretate le parole di Gesù: Dai loro frutti li riconoscerete, nel qual 
concetto ricorda che - per una attenta valutazione del convertito e del sano 
discernimento - è fondamentale che si elenchino anche i frutti del male... 

 
"Con retto criterio si pone il problema dei frutti, ai quali il Signore vuole che poniamo 

l’attenzione per poter distinguere l’albero. Molti ascrivono ai frutti alcune 
proprietà che appartengono al pelame delle pecore e così sono ingannati dai 
lupi, come sono i digiuni, le preghiere e le elemosine. Che se tutti questi atti non 

potessero essere eseguiti anche dagli ipocriti, Gesù non avrebbe detto in precedenza: 
“Guardatevi dal praticare la vostra virtù davanti agli uomini per essere osservati da 

loro” (Mt 6,1)… Molti infatti distribuiscono ai poveri non per commiserazione 
ma per vanagloria; molti pregano o meglio sembra che preghino non perché 
tengono presente Dio, ma perché bramano di essere ammirati dagli uomini; e 

molti digiunano e ostentano un’astinenza che desta meraviglia a coloro ai quali questi 
usi sembrano difficili e degni di onore. Sono tutti inganni … Non sono dunque 

questi i frutti da cui il Signore esorta a riconoscere l’albero. Se essi si 
compiono con buona intenzione secondo verità sono il pelame proprio delle 
pecore… 

 
L’Apostolo Paolo insegna quali sono i frutti, riconosciuti i quali, riconosciamo 

l’albero cattivo: “Son ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, 
libertinaggio, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, eresie, 
fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, 

come già ho detto, che chi le commette non erediterà il regno di Dio” (Ga 5,19-20). 
Ed egli di seguito insegna quali sono i frutti, dai quali possiamo riconoscere l’albero 

buono: “Frutto dello spirito è invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (v 22-23). 
 

È opportuno riflettere che nel brano “gioia” è stata usata in senso proprio, 
poiché non si può dire con proprietà che i cattivi gioiscono ma che sono ebbri 

di gioia. … Secondo questa proprietà, per cui la gioia si dice soltanto dei buoni, anche 
il profeta afferma: “Non c’è gioia per i malvagi, dice il Signore” (Is 48,22). Così la 

fede, di cui si è parlato, certamente non una fede qualunque ma la vera fede, 
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e gli altri concetti, di cui si è parlato, hanno una certa apparenza negli uomini 

cattivi e impostori, sicché ingannano se l’altro non ha ormai l’occhio puro e 
sincero, con cui è consapevole di questi fatti. 

 
Ma poiché, sebbene ognuno possa avere l’occhio puro, cioè vivere con 
sincerità e semplicità di cuore, tuttavia non può raffigurarsi il cuore dell’altro, 

si palesa dalle tentazioni quanto non potrà essere esperibile dalle azioni e 
dalle parole. E duplice è la tentazione: o nella speranza di conseguire un vantaggio 

nel tempo o nell’angoscia di perderlo. E dobbiamo evitare che nel tendere alla 
saggezza, la quale si può conseguire soltanto in Cristo, nel quale sono nascosti tutti i 
tesori della saggezza e della scienza, dobbiamo evitare dunque di essere 

ingannati, nel nome stesso di Cristo, da eretici, da tutti coloro che male 
interpretano e dagli amatori di questo mondo. Perciò continua con l’ammonire: 

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli entrerà nel regno dei cieli.  
Non dobbiamo quindi pensare che è già di spettanza di quei frutti se 

qualcuno dice a nostro Signore: Signore, Signore e non per questo a noi deve 
sembrare un albero buono. Ma questi sono i frutti: eseguire la volontà del 

Padre che è nei cieli, perché per eseguirla Gesù si è degnato di offrirsi come 
modello...(..)  

E attiene all’argomento soprattutto che non siamo ingannati, nel tendere alla 
conoscenza della verità rivelata, non solo dal nome di Cristo per l’influsso di 
coloro che ne hanno il nome e non le opere, ma anche da alcuni avvenimenti 

prodigiosi. Sebbene il Signore li operò per coloro che non credevano, ammonì 
tuttavia che non ne fossimo tratti in errore supponendo che vi sia l’invisibile sapienza 

dell’alto dovunque noi scorgiamo un visibile evento meraviglioso. Quindi prosegue e 
dice: Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel 
tuo nome e cacciato i dèmoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 

Io allora dirò a loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi che compite 
azioni cattive (Mt.7,22-23). Dunque conosce soltanto chi compie buone azioni. E ha 

proibito perfino ai suoi discepoli di godere dei fatti meravigliosi, cioè che i 
dèmoni si fossero sottomessi a loro; ma godete, disse, che i vostri nomi sono scritti 
nel cielo (Lc.10,20), suppongo nella città di Gerusalemme che è nel cielo, in cui 

regneranno soltanto i virtuosi e i santi. Non sapete, dice l’Apostolo, che i malvagi non 
erediteranno il regno di Dio? (1Cor.6,9). 

 
Eventi prodigiosi e verità. 
Ma qualcuno potrebbe obiettare che i malvagi non possono compiere quei 

prodigi e supporre che piuttosto mentiscono coloro che diranno: Nel tuo 
nome abbiamo profetato, cacciato i dèmoni e compiuto miracoli? Legga 

dunque quante opere meravigliose compirono i maghi dell’Egitto nell’opporsi al servo 
di Dio, Mosè (cfr.Es.7,11-22). O se non vuol leggere quel brano perché quelli non 
agirono nel nome di Cristo, legga quel che il Signore stesso dice dei falsi profeti: 

Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui o è là, non ci credete. Verranno 
infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli così da 

indurre in errore anche gli eletti. Ecco ve l’ho predetto....(Mt.24,22-23)". 
 
Sant’Agostino (354-430), vescovo d’Ippona (Nord Africa) Padre della Chiesa – 

Spiegazione del Discorso dalla montagna, Libro Secondo, cap 24,§80-87 
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