
Cipriano di Cartagine

De oratione dominica (23: PL 4, 553)

Il Signore precisa le condizioni del suo perdono : vuole che rimettiamo i debiti ai nostri debitori, 
come noi chiediamo che ci siano rimessi i nostri. Non possiamo chiedere la remissione dei nostri 
peccati, se non agiamo nello stesso modo nei riguardi dei nostri debitori. Egli dice altrove: La 
misura con cui misurate servirà per misurarvi (Matteo VII, 2).
Il servo al quale il padrone aveva rimesso tutti i debiti, ma che non volle agire nello stesso modo 
riguardo a un suo compagno, è gettato in prigione. Non ha voluto perdonare al suo compagno, e 
perde il perdono già avuto dal padrone. Nei suoi precetti, il Cristo inculca questa verità con vigore 
severo. Quando siete in piedi per pregare, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché il 
Padre vostro che è in cielo vi rimetta pure i vostri peccati. Se non perdonate, il Padre vostro che è in
cielo, non vi perdonerà neanche le vostre offese (Marco XI, 25-26).
Non avrai dunque nessuna scusa nel giorno del giudizio, quando sarai giudicato secondo il tuo 
comportamento: subirai quel che hai fatto subire. Dio ci prescrive di conservare la pace e la 
concordia nella sua casa, e di vivere secondo le leggi della nuova nascita; divenuti figli di Dio 
dobbiamo salvaguardare la pace di Dio. All’unità dello Spirito deve corrispondere l’unità delle 
anime e dei cuori. Dio non accetta il sacrificio dei fautori di discordia, li respinge dall’altare 
affinché si riconcilino prima con i loro fratelli: Dio vuole essere propiziato con preghiere di pace. 
La più bella oblazione per Dio è la nostra pace, la nostra concordia, l’unità, nel Padre, nel Figlio e 
nello Spirito Santo, di tutto il popolo fedele.

(fonte: http://www.ora-et-labora.net/sanciprianopadrenostrolatit.html) 

Agostino d’Ippona

Discorsi (71, 20, 33: PL 38, 463s)

Stando così le cose, poiché il perdono dei peccati viene concesso unicamente in virtù dello Spirito 
Santo, può essere concesso unicamente nella Chiesa che ha lo Spirito Santo. Ora con il perdono dei 
peccati avviene che il principe del peccato, spirito che è in discordia con se stesso, non regni in noi, 
affinché, strappati dal potere dello spirito immondo, diventiamo poi tempio dello Spirito Santo e 
accogliamo come stabile ospite lui, dal quale veniamo purificati ricevendo il perdono dei peccati, 
perché ci faccia realizzare, aumentare e completare la nostra santità. Infatti anche nella sua prima 
venuta, quando coloro che lo avevano ricevuto parlavano nella lingua di tutti i popoli 151 e 
l'apostolo Pietro rivolse la parola ai presenti rimasti stupiti, questi si sentirono come trafitti nel 
cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: Che cosa, dunque, fratelli, dobbiamo fare? 
Mostratecelo 152. Pietro allora rispose: Fate penitenza e ciascuno si faccia battezzare nel nome di 
Gesù Cristo per ricevere il perdono dei vostri peccati e il dono dello Spirito Santo 153. Certamente 
nella Chiesa si è avverata l'una e l'altra cosa, cioè il perdono dei peccati e il fatto d'aver ricevuto 
questo dono, nel quale era lo Spirito Santo. Ma ciò si realizzò nel nome di Gesù Cristo, poiché 
quando promise il medesimo Spirito Santo, disse: Che il Padre invierà nel mio nome 154. Lo 
Spirito Santo in effetti non abita in nessuno senza il Padre e il Figlio, come nemmeno il Figlio senza
il Padre e lo Spirito Santo, né il Padre senza di essi. Poiché è inseparabile l'abitare delle Persone, 
delle quali è inseparabile l'operare, ma esse per lo più si mostrano ciascuna singolarmente, non nella
propria natura, ma per mezzo di una creatura che le rappresenta; così avviene delle sillabe: vengono
pronunciate con la voce mentre occupano i propri spazi di tempo senza tuttavia essere separate tra 
loro stesse da alcun intervallo o da brevissimi spazi di tempo. Esse in realtà non possono mai 
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pronunciarsi contemporaneamente, pur potendo essere solo sempre insieme. Come dunque abbiamo
già detto non una volta sola, il perdono dei peccati, con cui viene abbattuto e tolto di mezzo il regno
dello spirito diviso in se stesso, e la comunione dell'unità della Chiesa di Dio, fuori della quale non 
si dà lo stesso perdono dei peccati, sono, per così dire, opere proprie dello Spirito Santo con il quale
operano insieme il Padre e il Figlio, poiché in certo qual modo lo stesso Spirito Santo è il legame 
che unisce il Padre e il Figlio. Il Padre infatti non può essere considerato Padre comune dal Figlio e 
dallo Spirito Santo, poiché non è il Padre di tutti e due; il Figlio non può essere considerato Figlio 
comune dal Padre e dallo Spirito Santo, perché non è Figlio di tutti e due; lo Spirito Santo invece è 
considerato Spirito comune dal Padre e dal Figlio, poiché è l'unico Spirito di entrambi.

(fonte: http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_092_testo.htm)

Giovanni Damasceno

Contro gli iconoclasti (12: PG 96, 1358 D)

Noi crediamo nella Chiesa di Dio, Una, Santa, Cattolica e Apostolica, nella quale ci è data la 
dottrina. Conosciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e siamo battezzati nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo e comunichiamo al salvifico corpo e al sangue del Figlio di Dio, che si è
fatto uomo in nostro favore secondo il beneplacito del Padre, e per noi è morto. Insegniamo anche a 
mettere in pratica i suoi comandi divini ed evangelici e a riconoscere con certezza come ispirate 
divinamente le Scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento, grazie alle quali cresce sempre di più 
nella fede e nella buona coscienza, se ne è degno, chi si dedica a loro con zelo per l’utilità propria e 
altrui.

(fonte: https://books.google.it/books?
id=R0ZlxvFz6LYC&pg=PA118&hl=it&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false)

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_092_testo.htm
https://books.google.it/books?id=R0ZlxvFz6LYC&pg=PA118&hl=it&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=R0ZlxvFz6LYC&pg=PA118&hl=it&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

