
SSAANNTT’’AAGGOOSSTTIINNOO--PPAAVVIIAA

BBoolllleettttiinnoo  ddeellllaa  BBaassiilliiccaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  iinn  CCiieell  dd’’OOrroo
P
os
te
 It
al
ia
ne
 S
.p
.A
. –
 S
p
ed

. i
n 
A
b
b
. P

os
ta
le
 –
 D
.L
. 3

53
/2
00

3 
(c
on

v.
 in
 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.
 4
6)
 a
rt
. 1

 c
om

m
a 
2,
 D
C
B
 P
av
ia

N°5 Aprile 2011



2

SSOMMARIO

“Sant’Agostino - Pavia”
Bollettino della Comunità Agostiniana di Pavia
Per il tuo abbonamento 
è sufficiente un’ offerta libera
- Usare il CCP N° 10778272 intestato a:
Basilica S. Pietro in Ciel d’Oro
Piazza S. Pietro in Ciel d’Oro, 2 - 27100 Pavia
- Usare il CCB IBAN:
IT87A0690611301000000043607

Basilica S. Pietro in Ciel d’Oro - Pavia

Orario di apertura: 7-12   15-19

Ss. Messe feriali: 9   18.30
Ss. Messe festive: 9   11   18.30

Liturgia delle Ore - orario feriale
Ufficio delle Letture e Lodi: 7.30
Vespri e Rosario: 17.45

Liturgia delle Ore - orario festivo
Lodi: 8.30
Vespri e Rosario: 17.45

SantʼAgostino-Pavia

Bollettino “SantʼAgostino-Pavia”
Anno I – n. 5 – Aprile 2011
Edito dai Padri Agostiniani 
Sped. in Abb. Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L.
27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, 
DCB Pavia
Aut. Tribunale di Pavia – 03/07/2009 
n. 707/2009 S.P.
Stampa: Cooperativa sociale 
Il Giovane Artigiano - Pavia

Direttore responsabile: Padre Vittorino Grossi, OSA
Direttore Editoriale: Padre Giustino Casciano, OSA
Hanno collaborato: Davide Negri, Roberto Calabrò,
Federica Ferrari, Tino Cobianchi, Anna Turra, Mi-
chele Cavagna, Renato Cadel, Michela Falotico,
Marta Venturella, Walter Minella 
Fotografie: Claudia Trentani (Fototecnica Trentani –
V.le Matteotti,Pavia), P. Giustino Casciano e P. Gio-
vanni Lenzi, OSA

Editoriale p. 3

La Pentecoste come conclusione 

della Pasqua p. 4                                           

Il Santuario di Agostino e Boezio 

in età moderna p. 5                                       

La cassetta lignea nascosta: 

ricognizione e indagini scientifiche p. 6

XLIII Settimana Agostiniana Pavese p. 7

Recensione p. 7

Leggendo le Confessioni

De  longiquo clamasti... p. 8

Dante e Cieldoro p. 9

Salterium Dei... p. 10

Ritiro spirituale dei giovani agostiniani 

al Santuario della Madonna della 

Guardia (Genova) p. 11

Il ritorno di S. Agostino 

nella cultura italiana p. 12 

Giornata Mondiale della Gioventù

in Spagna p. 13

Il Battesimo di Agostino p. 14

Ciclo di concerti e conferenze p. 15



3

EEDITORIALE

SantʼAgostino-Pavia

Questo è il luogo del Battesimo di Ago-
stino, nella zona archeologica, sotto il
Duomo di Milano. In questo battistero di
S. Giovanni alle Fonti nella Veglia di Pa-
squa , la notte tra il 24-25 Aprile del 387,
S. Ambrogio accolse nella Chiesa Catto-
lica il giovane, inquieto oratore africano,
che aveva fatto carriera presso la corte
imperiale e che sarebbe poi diventato
dottore della Chiesa e tra i più grandi dei
Padri della Chiesa. È una grande vasca a
otto lati; i gradini per scendere nell’ac-
qua da una parte e gli altri gradini dalla
parte opposta per risalire sono andati
perduti; l’ottagono è un riferimento sim-
bolico all’ottavo giorno, quello che non
tramonta mai, il giorno della risurre-
zione e della vita eterna. 
Quest’anno il calendario liturgico fa
coincidere la solennità della Pasqua di
resurrezione con il giorno della Conver-
sione-Battesimo di S. Agostino. All’alle-
luia pasquale per la vittoria di Cristo
sulla morte si aggiunge la gioia per la

conversione di S. Agostino. Alla preghiera
di lode per il giorno che ha fatto il Si-
gnore, quello di Cristo Risorto, si unisce
la lode a Dio per aver cambiato Agostino
da pecorella smarrita a buon pastore e
da figliol prodigo a buon amministratore
dei beni della casa di Dio. Il canto di lode
si prolunga per 50 giorni perché pos-
siamo cantare e camminare ogni giorno
nella via della santità.
Il nostro Bollettino, con la sua nuova co-
pertina e alcuni nuovi contributi, vuole
farsi eco nelle vostre realtà e famiglie del
cammino del Santuario di S. Agostino qui
a Pavia, delle varie iniziative del Comi-
tato Pavia Città di S. Agostino e della co-
munità agostiniana locale, dove frati e
laici agostiniani, giovani e adulti, cam-
minano insieme nella fede e nella ricerca
continua di formare un cuore solo protesi
verso Dio e il suo regno. Buona Pasqua a
voi e ai vostri cari.

P. Giustino 
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LLA PENTECOSTE 

COME CONCLUSIONE 

DELLA PASQUA

SantʼAgostino-Pavia

La Pentecoste si celebra cinquanta giorni dopo
la Pasqua. Secondo la religione ebraica, se nella
Pasqua si ricorda la liberazione dalla schiavitù
in Egitto, sette settimane dopo, nel giorno di
Pentecoste si festeggia il giorno dell’Alleanza,
ovvero quando Dio consegna a Mosè la Sua
Legge sul monte Sinai. S. Agostino nel suo di-
scorso sulla Pentecoste (discorso 272/B) ram-
menta che proprio la venuta di Cristo ha
rinnovato la vecchia Liberazione e la vecchia Al-
leanza. Se la sua morte ha liberato l’umanità dal
peccato, la sua risurrezione è la speranza di una
nuova vita. Ma non basta conoscere questa Ve-
rità: occorre viverla. Per questo motivo nel
giorno di Pentecoste, Gesù rinnova l’Alleanza
con gli Apostoli, riempiendoli di Spirito Santo,
come otri nuovi con vino nuovo. 
Così S. Agostino illumina questo stupendo pas-
saggio: Dio ha scritto su pietra la Sua Legge,
Gesù la completa scrivendola nei cuori di chi ha
fede con la Grazia. “La legge smaschera i tra-
sgressori, la grazia li libera dalla colpa; la legge
minaccia, la grazia attira; la legge tende a pu-

nire, la grazia assicura il perdono. Nondimeno le
cose prescritte nella legge sono identiche a
quelle prescritte nella grazia; e per questo si dice
che la legge fu scritta con il dito di Dio.” Per que-
sto motivo la Pentecoste è la naturale conclu-
sione della Pasqua: dopo aver creduto alla sua
Risurrezione bisogna impegnarsi a vivere se-
condo la nuova legge dell’Amore che completa
la Legge ricevuta sul monte Sinai, e proprio nella

Pentecoste si sigla l’impegno
del credente alla nuova vita. In
conclusione ricordo il monito
del Dottore della Chiesa di cui
tutti dobbiamo far tesoro: “Noi
dunque celebriamo oggi l'an-
nuale festa della discesa dello
Spirito Santo; ma lo Spirito
Santo dobbiamo averlo nel
cuore tutti i giorni. Non dob-
biamo pensare che la solennità
odierna debba durare soltanto
per oggi e non in tutti gli altri
giorni. Non celebriamola per un
giorno solo ma in ogni tempo”.

Davide Negri



Lo scorso 26 Febbraio presso la Sacrestia
della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, si
è tenuto il terzo convegno storico-artistico,
organizzato dal Comitato Pavia Città di
Sant’Agostino ed ancora una volta è stato
accompagnato da un grande successo ed
una interessata partecipazione. Possiamo
ormai con certezza affermare che questo
evento rappresenta un punto fermo nella
realtà pavese.
Da rilevare la presenza del Presidente della
Provincia Vittorio Poma, del Sindaco Ales-
sandro Cattaneo, del Vescovo Monsignor
Giovanni Giudici, del Rettore dell’Univer-
sità di Pavia Angiolino Stella, del Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Lorenzo Ornaghi, e della Direttrice della
Biblioteca Angelica di Roma Fiammetta
Terlizzi. 

I vari lavori presentati ci hanno consentito
di comprendere come la Basilica sia stata
un punto di riferimento molto significativo
nella storia del cristianesimo pavese e che
questo ruolo ha anche consentito un opera
di restauro della Basilica da parte della So-
cietà per la Conservazione dei Monumenti
dell’Arte Cristina avvenuto alla fine del
XIX secolo. Da rilevare inoltre che un re-
cente studio ha permesso di scoprire l’esi-
stenza sull’attuale sacrato, di un portico o

atrio, che rappresentava un collocamento
per l’interno della Basilica, testimoniato
anche dall’evidente stacco tra la parte alta
e bassa della facciata. 
Anche alcuni disegni inediti di Marie Fer-
nand de Dartein, permettono di visionare
la Basilica tra il 1865 e il 1882. 
Discorso a parte meritano alcuni ele-
menti posti all’interno della Basilica. In-
fatti, gli ultimi studi sull’Arca di S. Agostino
hanno permesso di ricostruire la storia dei
tanti restauri che si sono succeduti nel
tempo e che ne hanno consentito la con-
servazione probabilmente nel suo mas-
simo splendore. 
Da rilevare inoltre la ricostruzione della
storia della cassetta lignea di cui si era
persa memoria e che è stata ritrovata da al-
cuni elettricisti nell’aprile del 2007. Grazie
ai documenti ritrovati si è potuto rico-
struirne la storia. Questa cassetta rappre-
sentava un supporto ligneo all’urna
longobarda e conteneva direttamente i
resti del Santo. 
Infine è stata ricostruita la storia di quel-
l’altare maggiore barocco posato nel 1734
e che nel 1803 venne trasferito al Duomo. 

Roberto Calabrò

IIL SANTUARIO DI AGOSTINO 

E BOEZIO IN ETÀ MODERNA

La Sacrestia durante il Convegno
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Su iniziativa della commissione artistica del Co-
mitato Pavia città di S. Agostino il 20 ottobre
scorso alcuni studiosi si sono riuniti per effet-
tuare l’ispezione di una cassetta lignea della
quale si era persa memoria, rinvenuta all’in-
terno della base dell’Arca nel corso dei lavori di
illuminazione del monumento marmoreo  effet-
tuati da tre operai elettricisti mercoledì 11 aprile
2007, in occasione della venuta a Pavia di Papa
Benedetto XVI. Approfittando di una fessura
posta sul fondo della cassetta è stato possibile
inserire al suo interno un sottilissimo endosco-
pio Olympus mod. MX, il quale ha subito resti-
tuito immagini relative al contenuto dell’urna
lignea. Al suo interno si potevano intravedere
frammenti metallici e resti di legno, materiali
già documentati in un verbale di ricognizione re-
datto nel 1698 ed alcuni
frammenti di stoffa, tra
cui un velo di seta viola,
ricordato in un docu-
mento del 23 agosto
1832, stilato in occa-
sione della collocazione
delle reliquie nella cap-
pella di S. Agostino in

Cattedrale. Con il permesso della Soprinten-
denza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantro-
pologici di Milano e dell’Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici della Diocesi di Pavia si sono potuti
effettuare microprelievi del materiale rinvenuto,
al fine di osservare ai microscopi ottici ed  elet-
tronici a scansione  i reperti e datarli  al C14.  Le
lamine di metallo sono risultate essere fram-
menti di piombo, probabilmente (come ricor-
dava il già citato documento stilato alla fine del
XVII secolo ed un successivo verbale del 24 giu-
gno 1728) resti di un antico reliquiario. Grazie a
queste indagini scientifiche è stato possibile
identificare l’essenza dei resti di legno racchiusi
nella cassetta, abete rosso, databile al XII o al
XIII secolo, forse un supporto all’urna argentea
nella quale ancora oggi sono custoditi i resti del

Santo. È stato infine
prelevato un piccolo
campione del fondo
della cassetta lignea ri-
maneggiato nel XIX se-
colo in seguito ad
parziale restauro del
manufatto. Il pessimo
stato di conservazione
del legno ha reso diffi-
coltoso il riconosci-
mento della specie,

appartenente comunque alla classe delle latifo-
glie e infine identificata come pioppo. Le inda-
gini scientifiche sino ad ora effettuate sembrano
aver confermato le informazioni riportate nei
documenti, anche se ulteriori approfondimenti
potrebbero identificare la cassetta lignea con il
reliquiario in cipresso inserito all’interno del-
l’urna d’argento il 15 marzo 1698.

Federica Ferrari

LLA CASSETTA LIGNEA NASCOSTA: 

RICOGNIZIONE E INDAGINI SCIENTIFICHE

SantʼAgostino-Pavia

Il momento della scoperta: 11 aprile 2007



SantʼAgostino-Pavia

Ne I Padri della Chiesa Cesare Pasini riper-
corre la storia della patristica e lo sviluppo
della Chiesa di Milano dal I secolo alla metà
del V. Alla voce dell’autore che illustra fatti,
rievoca vicende e spiega termini, si affianca
quella dei Padri che con i loro scritti integrano
e completano l’argomento. Pasini nell’introdu-
zione spiega i criteri adottati nella scelta di

temi e testi che “potessero far percepire la va-
rietà e la ricchezza dei generi letterari, degli
stili, delle persone, degli argomenti”. Un capi-
tolo è dedicato a sant’Agostino e al suo rap-
porto con Ambrogio e Sempliciano, dalla
conversione del futuro vescovo di Ippona fino
al suo battesimo, soffermandosi su questioni
(manicheismo, donatismo e pelagianesimo)
nelle quali Agostino entrò “con la sua genialità
e la forza della sua parola”, non mancando di
fare un breve excursus sulle sue opere più im-
portanti: Le Confessioni, La città di Dio e La
Trinità. Un’opera utile e bella. Utile perché fa
conoscere la nascita, le vicende e le problema-
tiche del cristianesimo delle origini con un’at-
tenzione particolare ai primi sviluppi della
fede a Milano. Bella perché mons. Pasini è una
guida sapiente e competente che conduce il let-
tore nell’affascinante mondo dei Padri riu-
scendo a suscitare interesse sulla loro vita,
sulle loro opere e sulla loro testimonianza.

Tino Cobianchi

7

Cesare Pasini
I Padri della Chiesa
Nomos Edizioni 
Pagine 272 
Euro 19,00
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XLIII  SETTIMANA  AGOSTINIANA  PAVESE

L’EPISTOLARIO DI AGOSTINO
Il periodo dell’episcopato

Università di Pavia : Aula Scarpa
28 APRILE 2011

ore 9.45 Introduzione ai lavori
ore 10 Le intestazioni delle leggi del Codice Teodosiano

prof. Angelo Di Berardino (Augustinianum di Roma)
ore 11 Il mondo di Agostino nelle intestazioni delle epistole 

prof.ssa  Matilde Caltabiano (Università Cattolica di Milano)

ore 15 I destinatari civili delle lettere di Agostino
prof.ssa  Paola Cuneo (Università di Milano-Bicocca)

ore 16 L’etica politica nelle epistole di Agostino
prof. Robert Dodaro (Augustinianum di Roma)
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A diciott’anni Agostino legge l’Ortensius di Ci-
cerone, per noi perduto, e ne viene attratto for-
temente alla filosofia; a trent’anni, in un
momento inebriante di successi e infelicis-
simo, scopre i testi neoplatonici nella tradu-
zione latina di Mario Vittorino e di essi dice
una cosa importante: “ammonito da quegli
scritti a tornare in me stesso, entrai nell’in-
timo del mio cuore sotto la tua guida, Si-
gnore” (Conf. VII, 10). Tornare, dove? Entrare,
dove? A volte abbiamo paura di guardare den-
tro di noi. Agostino osa questo movimento
della volontà e del cuore e scopre che agli
occhi dell’anima, in questo “entrare”, si offre
una luce più grande, più splendida della luce
del giorno che si offre agli occhi del corpo.
Dopo tanto buio, dopo la cecità parziale della
penombra che ci fa urtare le cose o vederle im-
perfettamente, l’esperienza della luce. E’ come
liberare e far volare la nostra umanità. Ma
come trovare “dentro” questa luce? Agostino
dice ‘non disperare, è possibile, è questa luce
che ci ha fatti perché potessimo accostarla,
anche quando stordiamo la mente di certezze
e ambizioni’: “chi conosce la verità la conosce
e chi la conosce conosce l’eternità” (Conf  .
ibid) , chi si fa cercatore di verità,  chi la cono-

sce, apre gli occhi dell’anima su un orizzonte
infinito. E nell’imminenza della Pasqua , che
cade nei giorni della memoria della Conver-
sione, ci è d’aiuto ricordare questo percorso
dell’interiorità di Agostino, non ancora cri-
stiano ma in cammino onestamente, attra-
verso lo studio e la fiducia che l’uomo è fatto
per conoscere, dalle parole assolute della filo-
sofia all’assoluto della Parola.
“O eterna verità, vera carità, cara eter-
nità”(ibid). Questa sequenza che intreccia tre
parole e tre aggettivi  fratelli, della stessa ra-
dice, rappresenta lo sforzo, il balzo della
mente umana che cerca parole assolute per
dire Dio, e dell’anima umana che Lo contem-
pla: Verità eterna, compimento senza fine
della verità, amore  in sè, vero, eternità
amante: questo è il Dio meta del desiderio del-
l’uomo che, dice Agostino, solleva l’uomo che
ancora non sa, che ancora non vede, verso di
sé. E’ un percorso possibile, non negato alla
mente umana che è capace di sublimazione e
di ascesi. Agostino lo dice bene: ‘ero lontano
ma tu “da lontano”, e questo rammenta l’at-
tesa del Padre nella parabola del figlio pro-
digo, “mi hai chiamato, ed io ho tremato di
amore e terrore”(ibid). Amore e terrore, desi-
derio e distanza, adesione e dubbio, dramma
e abbandono in un territorio dissimile, di-
verso, lontano. E’ questo essere uomini, ma
Dio è Padre e ci trae dal territorio incerto del
dubbio con un amore infinito, Dio si fa cibo di
adulti per abitare con noi, dentro di noi, è l’es-
senza sicura del nostro essere. E il cuore
ascolta perché ne ha bisogno e desiderio anche
quando, come fa Agostino, ci chiediamo se esi-
sta una verità. Il desiderio umano è per Ago-
stino l’ impronta profonda che Dio ha lasciato
nell’uomo perché inizi il suo cammino, insegua
la pace sognata e con tutto se stesso, carne,
mente, cuore, ritorni e, oltre la tensione umana
a ciò che è perfetto, giusto, vero, riposi nel suo
compimento, cioè nell’amore che è Dio.

Anna Turra

LLEGGENDO LE CONFESSIONI

DE  LONGIQUO CLAMASTI. DA LONTANO HAI GRIDATO VERSO DI ME

SantʼAgostino-Pavia



Il visitatore che si trovi per la prima volta
davanti a Cieldoro non può che interro-
garsi notando, sulla facciata della Basi-
lica, sul contrafforte di destra che cela  la
cella ora organaria, la lapide marmorea
che riporta le parole pronunciate da
S.Tommaso d'Aquino nel Canto X del Pa-
radiso di Dante: Lo corpo ond'ella fu cac-
ciata giace / giuso in Cieldauro; ed essa da
martiro / e da essilio venne a questa pace.
(vv. 127-129). 
Ella  è l'anima santa che 'l mondo fallace /
fa manifesto a chi di lei ben ode (ibid. 125-
126) di Severino Boezio  (480-524).
Questo è l'eterno e unico riferi-
mento alla nostra Basilica nella
Commedia e nell'opera dantesca.
In esso il poeta ricorda l'esilio  e il
martirio che hanno portato il filo-
sofo e politico Boezio  alla pace
del Paradiso e all'ultimo riposo
terreno giuso in Cieldauro.
E possiamo immaginarci  il
Sommo Poeta (Firenze 1265 – Ra-
venna 1321),  nella seconda fase
del suo personale e doloroso esi-
lio, vagante  peregrino e sconso-
lato tra le città della pianura
padana, chino sui suoi resti mor-
tali a venerare  il pensatore che
tanto ha ispirato l'intera sua
opera e a impetrare da lui la cri-
stiana Consolazione.
E' pure singolare che poco più su,
nello stesso Canto X,  nella co-
rona delle anime danzanti del
Cielo del Sole (gli Spiriti Sapienti),
tra le quali Boezio occupa l'ottavo
posto, Dante abbia collocato al
settimo posto un'anima così defi-
nita: Ne l'altra piccioletta luce

ride / quello avvocato dei tempi cristiani
/ del cui latin Augustin si provide (vv. 118-
120). Oggi si tende a considerare l'indica-
zione come riferita a Paolo Orosio,
discepolo di Agostino, ma attendibile è
pure l'interpretazione che vuole si tratti
dell'avvocato e retore Mario Vittorino (
300-375) che tradusse in latino i Dialoghi
di Platone di cui si nutrì Agostino. 
Ancora una volta, dunque, Boezio e Ago-
stino vicini nella memoria e sotto le ali di
Cieldoro.

Michele Cavagna 

DDANTE E CCIELDORO  

SantʼAgostino-Pavia 9

Lapide sulla facciata della Basilica di Pavia
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Deus, canticum novum cantabo tibi, in
psalterio decem chordarum psallam tibi
(Ps. 143, 6). In tutta la tradizione patri-
stica, gli strumenti musicali citati nei
Salmi costituiscono un ricco repertorio
di icone oggetto di interpretazioni origi-
nali. Secondo Agostino, il salterio a dieci
corde è lo strumento che più di tutti sim-
boleggia la lode a Dio. Esso è inoltre sim-
bolo dello spirito umano, il quale per
natura è rivolto verso il Cielo, esatta-
mente come la cassa di risonanza del sal-
terio è rivolta verso l’alto.
Le corde del salterio sono dieci, come i
comandamenti. Ecco allora che Agostino,
nel commentare il decalogo (Sermo 9), at-
tinge ancora una volta all’immagine del
salterio. Segnata profondamente dal pec-
cato, la natura umana si trova disorien-
tata nella confusione degli affetti. La
legge di Dio, sintetizzabile nell’ordo amo-
ris (amare Dio e il prossimo), è l’ordine
che riconduce l’uomo al suo essere im-
magine di Dio. Rispettare un comanda-
mento significa vincere il peccato
relativo, e tale atto è simboleggiato dal
suonare una corda del salterio. Il peccato
è dunque come un vuoto silenzio o una
dissonanza nell’armonia morale della
persona: l’empietà, la menzogna e
quanto offusca la purezza del cuore im-
pediscono al salterio di risuonare della
sua musica soave.
Per non costituire un peso nelle mani del
fedele, il salterio a dieci corde deve ac-
compagnare il canto gioioso dello spirito
e non l’afono timore dell’osservanza alla
legge. Suonando il salterio si canta il can-
ticum novum, il canto che sgorga dal

cuore dei figli di Dio. Non il canto vecchio
meramente esteriore dell’idolatra, ma il
canto di chi ascolta la voce del maestro
interiore e mette in pratica il suo inse-
gnamento. Un canto che nasce dall’acco-
glienza profonda della Parola e che si
trasforma in lode, ringraziamento e
opere di amore. Psallite Deo in psalterio:
«salmodiate non soltanto con la voce, ma
anche con le opere, al fin di non limitarvi
a cantare ma di operare il bene allo
stesso tempo» (En. in ps. 97, 5).

Renato Cadel

SSALTERIUM DEI

IL SALTERIO A DIECI CORDE SECONDO AGOSTINO. 

ARMONIA MORALE E SPIRITUALE

SantʼAgostino-Pavia



Il 27-28 novem-
bre 2010 alcuni
giovani agosti-
niani, insieme
a P. Giustino, si
sono recati al
S a n t u a r i o

della Madonna della Guardia, per ini-
ziare l’Avvento con un ritiro spirituale.
Il Santuario è situato sul monte Figogna,
che domina dall’alto la città di Genova.
Fu proprio su questo monte che, nel 1490,
apparve la Madonna ad un povero conta-
dino di nome Benedetto Pareto, chieden-
dogli di edificare in questo luogo una
cappella in Suo onore. Benedetto in un
primo momento abbandonò il proposito
perché deriso e dissuaso, ma dopo essere
caduto da un albero, la Madonna gli ap-
parve nuovamente per ri-
cordargli la promessa
fattaLe. Dopo la guarigione
miracolosa, Benedetto ini-
ziò l’opera di costruzione
della prima cappella. Nel
corso dei secoli, per acco-
gliere un numero sempre
maggiore di pellegrini, la
prima cappella si è modifi-
cata nell’attuale Basilica in
stile cinquecentesco.
La scelta del luogo del ri-
tiro non è stata casuale, in-
fatti il tema delle
riflessioni di queste gior-
nate è stato “ la Madonna

come madre e guida dei giovani”. Non
potevamo non iniziare l’Avvento senza
avere come compagna Maria! È proprio
a Maria che noi giovani ci possiamo ispi-
rare, per imparare a dire al Signore un
“sì” coraggioso come il suo “fiat” nelle
vicende della nostra vita, e un ringrazia-
mento sincero come il suo “magnificat”
per tutto ciò che ci viene donato.
La vicinanza a Maria ci ha aiutato a pre-
gare più intensamente e ci ha avvicinati
maggiormente a Gesù: un momento di
preghiera molto forte è stata l’Adora-
zione Eucaristica notturna.
Oltre all’aspetto spirituale, queste giornate
ci hanno regalato momenti di gioia, amici-
zia e condivisione fraterna, impreziositi
dall’allegria di un’abbondante nevicata.

Michela Falotico - Marta Venturella 

RRITIRO SPIRITUALE 

DEI GIOVANI AGOSTINIANI 

AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DELLA GUARDIA (GENOVA)  
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Perché S. Agostino è ridiventato attuale? Negli
ultimi decenni, dalla fine del “secolo breve”, si
assiste a un ritorno del pensiero di S. Agostino
nel dibattito filosofico italiano. Come mai ac-
cade ciò? Prima di rispondere a questa do-
manda, si impone un chiarimento preliminare.
Che pensiero associamo noi ad Agostino? An-
zitutto, associamo un pensiero. Ricordo qui il
detto di Agostino, “ la fede, se non è pensata, è
nulla” (De praedestinatione Sanctorum, 5):
forse questa scritta  dovrebbe campeggiare sul
portone di qualsiasi istituto di formazione  re-
ligiosa.  Per Agostino  che significa pensare? Si-
gnifica confrontare la propria fede
ebraico-cristiana con gli  strumenti concettuali
elaborati dalla filosofia più moderna del suo
tempo- nel suo caso,  il neoplatonismo di Plo-
tino, l’ultima grande luce della filosofia greca
Da questo incontro, risulta qualcosa di nuovo e
decisivo per la storia della cultura occidentale:
una appassionata filosofia dell’interiorità e
della trascendenza, del dialogo con –o meglio
ancora dell’invocazione a –  Dio come mo-
mento costitutivo dell’autenticità.  I termini che
ho utilizzato (interiorità e trascendenza, Dio e
autenticità) sono sufficienti per definire l’estra-
neità di Agostino alla corrente dominante nella
filosofia italiano nel primo Novecento italiano:
il neoidealismo.  I pensatori fondamentali del
neoidealismo italiano sono stati Croce e Gen-
tile, rispetto a cui   Gramsci, il padre del cosid-
detto “marxismo italiano”,  costituisce una
importante  e originale variazione su un tema
comunque dato. Per questa corrente  l’indivi-
duo è rilevante in quanto si conforma dialetti-
camente alle tendenze della storia (comunque
siano intese queste tendenze e qualunque si-
gnificato si voglia dare a questo “conformarsi”,
a questo “entrare in sintonia”). La storia è au-
tosufficiente, autofondata e orientata ad un fine

(telos), che nasce alla sua dialettica interna. In
parole più semplici:  tutto nasce nella storia,
tutto vive nella storia, tutto finisce nella storia.
La trascendenza deve essere totalmente risolta
nell’immanenza (storicismo integrale). Ora per
Agostino le storia ha un ruolo fondamentale: il
suo pensiero è anche una teologia della storia.
Ma, per Agostino, pensare la storia non è pos-
sibile senza pensare a Dio: non “pensare Dio”,
che è impossibile, ma “pensare a Dio”.  Acco-
starsi a Dio nel pensiero: questo è possibile,
anzi necessario ( unum porro necessarium). Per
Agostino, dunque, dalla storia bisogna risalire a
Dio:  questa è la prima fondamentale differenza
rispetto alle correnti filosofiche sopra citate,
per cui il riferimento alla trascendenza, a Dio,
costituisce una sorta di peccato capitale. La se-
conda differenza consiste nella questione del-
l’interiorità: in interiore homine habitat Deus,
secondo la celebre formula agostiniana. Lo
scavo nella propria interiorità individuale
porta ciascuno a contatto con Dio (   nel lin-
guaggio  contemporaneo si potrebbe parlare di
Sé profondo, archetipo di tutti gli archetipi, pie-
nezza, integrità,  eccetera). Invece per il neoi-
dealismo, come abbiamo sopra accennato,
l’individuo non ha consistenza al di fuori della
storia. L’interiorità (o peggio la contempla-
zione, o peggio ancora la preghiera) non ha
alcun significato autonomo rispetto alla  storia
(questo principio vale soprattutto per Gentile e
per Gramsci): pensare a Dio, cioè a una dimen-
sione che vada al di là della storia,  è, nel mi-
gliore dei casi, un’illusione auto-consolatoria,
nel peggiore, una fuga, un’evasione. E, per
quanto riguarda l’autenticità, essa si misura (se
pure questa categoria possa essere ancora
usata) tutta e solo dentro la storia.   (continua)

Walter Minella

SantʼAgostino-Pavia
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Giornata Mondiale della Gioventù  in Spagna

Madrid 15-22 Agosto 2011

Vieni con gli agostiniani alla GMG 2011

Partenza da Pavia 15 Agosto ore 17  -  Ritorno a Pavia 22 Agosto ore 11
Costo tutto compreso: 360,00 €

(viaggio in autobus, alloggio al Collegio Valdeluz di Madrid, pasti)

Per iscriverti contatta gli Agostiniani di Pavia
(tel. 0382.303036 – e-mail: info@santagostinopavia.it)

Cari amici,
in un momento in cui l’Europa ha grande biso-
gno di ritrovare le sue radici cristiane, ci siamo
dati appuntamento a Madrid, con il tema: “Ra-
dicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr
Col 2,7). Vi invito pertanto a questo evento così
importante per la Chiesa in Europa e per la
Chiesa universale. E vorrei che tutti i giovani,
sia coloro che condividono la nostra fede in
Gesù Cristo, sia quanti esitano, sono dubbiosi o
non credono in Lui, potessero vivere questa
esperienza, che può essere decisiva per la vita:
l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e
del suo amore per ciascuno di noi.In ogni
epoca, anche ai nostri giorni, numerosi giovani
sentono il profondo desiderio che le relazioni
tra le persone siano vissute nella verità e nella
solidarietà. Molti manifestano l’aspirazione a
costruire rapporti autentici di amicizia, a co-
noscere il vero amore, a fondare una famiglia
unita, a raggiungere una stabilità personale e
una reale sicurezza, che possano garantire un
futuro sereno e felice... È parte dell’essere gio-
vane desiderare qualcosa di più della quotidia-
nità regolare di un impiego sicuro e sentire
l’anelito per ciò che è realmente grande. Si

tratta solo di un sogno vuoto che svanisce
quando si diventa adulti? No, l’uomo è vera-
mente creato per ciò che è grande, per l’infinito.
Qualsiasi altra cosa è insufficiente. Sant’Ago-
stino aveva ragione: il nostro cuore è inquieto
sino a quando non riposa in Te. Il desiderio
della vita più grande è un segno del fatto che ci
ha creati Lui, che portiamo la sua “impronta”.

DDAL MESSAGGIO DEL PAPA

AI GIOVANI

Benedetto XVI a Pavia
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IIL BATTESIMO DI AGOSTINO

Agostino ricevette il Battesimo nella Chiesa
Cattolica all’età di 33 anni. Il fatto avvenne a
Milano nella veglia di Pasqua dell’anno 387,
la notte tra il 24 e il 25 Aprile.  La celebra-
zione fu presieduta da S. Ambrogio. Il luogo,
il battistero di S. Giovanni alle Fonti, è stato
riscoperto durante i lavori della metropoli-
tana di Milano; per visitarlo si entra nel
Duomo di Milano e si scende nella sotto-
stante zona archeologica; in questo luogo
hanno celebrato liturgie battesimali gli ul-
timi Arcivescovi della città: Colombo, Mar-
tini, Tettamanzi. Durante i quaranta giorni
della Quaresima Agostino, Alipio ed Adeo-
dato parteciparono alle catechesi in cui Am-
brogio, sostenuto dall’intera comunità
ecclesiale milanese, spiegava ai catecumeni
il Credo, il Padre Nostro e i Comandamenti,
per sapere cosa bisogna credere, come biso-
gna pregare e come questa fede orante va poi
vissuta e testimoniata. I giorni passarono ve-
loci e Agostino superò gli scrutinii, una spe-
cie di esami, a cui venivano sottoposti i
candidati al Battesimo per accertarne la loro
preparazione. Era sempre più vivo nel-
l’animo di Agostino il proposito di rivestirsi
di Cristo e di non seguire più la carne nei
suoi desideri, come aveva letto nella lettera
di S. Paolo apostolo ai Romani (cfr Rm 13,13),
alcuni mesi prima nel giardino della sua
casa, alla voce infantile che cantava “prendi
e leggi, prendi e leggi”. 
Finalmente giunse la Pasqua, che quell’anno
era molto alta. Dicono laconicamente le
Confessioni: “Fummo battezzati e scom-
parve così ogni nostra preoccupazione ri-
guardante la vita passata” (Confessioni VIII,
6).  Durante la Veglia, dopo aver ascoltato le
letture bibliche sulla liberazione dalla schia-
vitù egiziana con il grande miracolo del pas-
saggio del Mar Rosso e la proclamazione

dell’annuncio che Gesù è la vera Pasqua, per-
ché è passato dalla morte allo splendore
della risurrezione, Agostino, Alipio, Adeo-
dato e gli altri candidati si disposero intorno
alla grande vasca e scesero uno ad uno nel-

Ambrogio e Agostino cantano il Te Deum, 
O. Nelli - Gubbio



CCoommiittaattoo  PPaavviiaa  CCiittttàà  ddii  SS..  AAggoossttiinnoo
CCoommmmiissssiioonnee    mmuussiiccaallee

CCAANNTTIICCUUMM    CCOORRDDIISS
Ciclo di concerti e conferenze

●
MMaarrtteeddìì  ssaannttoo  1199  AApprriillee  oorree  2211

I responsori per la Settimana Santa  di Carlo Gesualdo da Venosa
Conferenza con ascolti musicali a cura di Michele Pasotti

●
VVeenneerrddìì  ddii  PPaassqquuaa    2299  AApprriillee  oorree  2211

Canticum Cordis. Lo Jubilus come musica del cuore nel canto ambrosiano
Concerto-conferenza a cura dell’Ensemble Studium, 

diretto da Barbara Zanichelli, 
e della Commissione filosofico-teologica

●
DDoommeenniiccaa  11°°  MMaaggggiioo    oorree  1111..4455

Domeniche d’organo con musiche di J. S. Bach, 
ciclo a cura di M. Cecilia Farina

●
SSaabbaattoo  2277  AAggoossttoo  oorree  2211

Concerto d’organo di Jean-Claude Guidarini

l’acqua e per tre volte, immergendosi com-
pletamente, dichiararono di rinunciare al
male, al peccato e a Satana e di credere nel
Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Risa-
lendo dall’acqua, dopo essere stati aiutati ad
asciugarsi, Ambrogio li rivestì di una bianca
tunica, figura della santità di Dio, e che noi
pensiamo preparata nei giorni precedenti
con cura da Monica. Ambrogio presso il
fonte battesimale li unse anche con il Sacro
Crisma, segno del dono dello Spirito Santo e
della piena configurazione a Cristo Signore,
nella triplice missione profetica, regale e sa-
cerdotale. Poi i neobattezati con Ambrogio e
tutta la comunità entrarono nell’aula del-
l’Eucaristia e poterono partecipare al Santo

Sacrificio e ricevere per la prima volta la
Santa Comunione. 
E’ tradizione antichissima, con forti basi sto-
riche e grande fortuna iconografica, che in
quella Pasqua fu composto da Ambrogio ed
Agostino l’inno di ringraziamento “Te Deum
laudamus”, con cui la Chiesa conclude
l’anno  e celebra gli avvenimenti più impor-
tanti della sua storia. Quest’anno la Pasqua
il 24 Aprile coincide con quella dell’anno 387,
quella in cui Agostino convertito ricevette i
Sacramenti dell’iniziazione cristiana: Batte-
simo, Cresima ed Eucaristia. Il nostro Alle-
luia sarà ancora più gioioso e vibrante.

P. Giustino Casciano
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Quanta gioia, fratelli miei! Gioia nella vostra assemblea, gioia nei salmi e negli
inni, gioia nel ricordo della passione e della risurrezione di Cristo, gioia nella
speranza della vita futura. Se tanta gioia infonde ciò che speriamo, che sarà
quando lo raggiungeremo? In questi giorni, vedete, quando sentiamo Alleluia,
il nostro spirito par che si trasformi. Non ci sembra di gustare non so che cosa
di quella città superna? Se tanta gioia infondono a noi questi giorni, che sarà
quello in cui ci verrà detto: Venite, o benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
il regno?... Ecco noi diciamo Alleuia; è bello, è lieto, è pieno di gioia, di giocon-
dità, di soavità. (S. Agostino – Discorso 229/B, 2)

Basilica S. Pietro in Ciel d’Oro - Tomba di S. Agostino
Piazza S. Pietro in Ciel d’Oro, 2   27100 Pavia
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