
La Santa Sede

1650° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

DI SANT'AGOSTINO, VESCOVO DI IPPONA

PREGHIERA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II
A SANT'AGOSTINO 

 

O grande Agostino, nostro padre e maestro,
conoscitore dei luminosi sentieri di Dio
ed anche delle tortuose vie degli uomini,
noi ammiriamo le meraviglie
che la Grazia divina
ha operato in te,
rendendoti appassionato testimone
della verità e del bene, a servizio dei fratelli.

All'inizio di un nuovo millennio
segnato dalla croce di Cristo,
insegnaci a leggere la storia
nella luce della Provvidenza divina,
che guida gli eventi verso l'incontro definitivo col Padre.
Orientaci verso mete di pace,
alimentando nel nostro cuore
il tuo stesso anelito per quei valori
sui quali è possibile costruire,
con la forza che proviene da Dio,
la "città" a misura dell'uomo.

La profonda dottrina, che con studio
amoroso e paziente hai attinto
alle sorgenti sempre vive della Scrittura,



illumini quanti sono oggi tentati
da alienanti miraggi.
Ottieni loro il coraggio di intraprendere
il cammino verso quell'"uomo interiore"
nel quale è in attesa Colui
che, solo, può dare pace
al nostro cuore inquieto.

Tanti nostri contemporanei
sembrano aver smarrito la speranza
di poter giungere, tra le molte
contrastanti ideologie, alla verità,
di cui tuttavia il loro intimo conserva
la struggente nostalgia.
Insegna loro a non desistere mai dalla ricerca,
nella certezza che, alla fine, la loro fatica
sarà premiata dall'incontro appagante
con quella Verità suprema
che è sorgente di ogni verità creata.

Infine, o Sant'Agostino, trasmetti anche a
noi una scintilla di quell'ardente amore
per la Chiesa, la Catholica madre dei santi,
che ha sostenuto ed animato
le fatiche del tuo lungo ministero.
Fa' che, camminando insieme sotto la guida
dei legittimi Pastori,
giungiamo alla gloria della Patria celeste,
ove, con tutti i Beati,
potremo unirci al cantico nuovo dell'alleluia
senza fine. Amen.
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