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EDITORIALE
Carissimi lettori e devoti di S . Agostino, 

giunga a tutti voi l’augurio di un periodo dell’anno ricco 
di speranza e di gioia . Per noi cristiani è Gesù Risorto e 

Asceso al cielo la fonte perenne della pace e di ogni 
dono; è attraverso di lui che il Padre nostro dona sem-
pre di nuovo lo Spirito Santo .  Vi auguro di amare la 
Chiesa perché “sono convinto, o fratelli, che uno pos-
siede lo Spirito Santo nella misura in cui ama la chiesa 
di  Cristo… Abbiamo lo Spirito Santo se amiamo la 
Chiesa; e amiamo la chiesa se rimaniamo nella sua uni-
tà e nella sua carità” (S . Agostino, Commento al vangelo di 

Giovanni 32,8) .

P. Giustino Casciano

44a  settimana agostiniana • 21-29 aprile

Programma Culturale 
(a cura del Comitato Pavia Città di S. Agostino)

Domenica 22 Aprile, ore 11.45 - in S. Pietro in Ciel d’Oro
 Concerto d’organo di M. Cecilia Farina
Martedì 24  Aprile, ore 10-17 - Università (Aula Volta)
 Lectio Augustini: L’epistolario di Agostino nel tempo dell’episcopato
Martedì 24 Aprile, ore 21 - S. Pietro in Ciel d’Oro
 Concerto: Messa di Josquin Desprez (Gruppo vocale De Labyrinto)
Sabato 28 Aprile, ore 10-12.30 - S. Pietro in Ciel d’Oro e Musei Civici 
 Visita Memorie Agostiniane di Pavia (partecipazione gratuita)

Programma liturgico 
(a cura degli Agostiniani di S. Pietro in Ciel d’Oro)

Sabato 21 Aprile, ore 18.30 - Esposizione delle Reliquie di S. Agostino e S. Messa 
 (Presiede Mons. Giovanni Giudici, vescovo di Pavia)
Domenica 29 Aprile, ore 11-18 - Incontro FAS di Pavia, Milano, Genova, Loano
 (guida P. Giancarlo Ceriotti) 
Domenica 29 Aprile,ore 18.30 - S. Messa e Reposizione delle Reliquie di S. Agostino
 (Presiede Mons. Martino Canessa, vescovo di Tortona)
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angelo Savoldi
Il restauro della crIpta 

dI san pIetro In cIel d’oro

Dopo la soppressione delle corporazioni 
religiose, la chiusura della Basilica di San 
Pietro in Ciel d’Oro al culto e il crollo, il 
4 dicembre 1877, del primo pilone del-
la navata di destra, si iniziò seriamente 
a pensare ad una campagna di restauri . 
L’Ufficio Regionale, rappresentato da 
Luca Beltrami, in accordo con la Socie-
tà per la Conservazione dei Monumenti 
d’Arte Cristiana promosse il rifacimento 
della Cripta . Ottenuto un primo finanzia-
mento dal Ministero, sul riparto finanzia-
rio degli anni 1891-1892, si affidarono 
i rilievi ad Angelo Savoldi, il quale li ef-
fettuò nel mese di maggio del 1893 . L’ar-
chitetto, il 1 novembre dello stesso anno, 
stilò un proprio preventivo di spesa per 
la prosecuzione dei restauri della cripta 
stessa, ed in particolare per la sua rico-
struzione e ripavimentazione . 
In effetti essa si trovava in una situazione 
di completo degrado, sprovvista di soffitto, 
crollato probabilmente nel periodo in cui 
la Basilica venne destinata a magazzino . 
Il problema che subito si pose fu quello 
di studiare un’adeguata armatura della 
cripta nel momento in cui venne confer-
mata l’ipotesi di collocare sul presbiterio 
l’Arca di S . Agostino . Essa infatti sarebbe 
rientrata dalla Cattedrale di Pavia com-
pleta dell’altare marmoreo consacrato 
nel 1832 e che ne aumentava dunque il 
peso . L’idea del Savoldi fu quella di inse-
rire all’interno delle quattro colonne che 
circondavano l’altare della cripta quattro 
spranghe di ferro poste proprio a sostene-
re il peso del monumento .

 Il rinforzo della cripta doveva essere un 
problema molto serio, tanto che senza 
la risoluzione di questo non poteva av-
venire la traslazione delle reliquie . Così 
si interessò della vicenda anche il Santo 
Padre Leone XIII che invitò il Vescovo a 
fare eseguire i lavori a spese dell’Ordine 
Agostiniano .
I lavori di ricostruzione iniziarono nel giu-
gno del 1897 . La copertura a volta e la pa-
vimentazione dovevano essere terminate 
entro fine anno, anche se sappiamo che il 
17 giugno 1898 Savoldi comunicò a Carlo 
dell’Acqua, presidente della Società per 
la Conservazione dei Monumenti dell’Ar-
te Cristiana, l’intenzione di sottoporre al 
preventivo giudizio della Commissione 
Provinciale il progetto di completamen-
to della cripta e della tribuna al fine di 
sottrarsi a ulteriori critiche (vennero messi 
sotto accusa i capitelli in cemento addos-
sati al perimetro) . A lavori quasi ultimati, 
in un progetto datato 14 novembre 1898, 
l’architetto annotò: «Scopo del sistema 
era quello di ottenere una superficie d’ap-
poggio atta a sopportare il peso dell’al-
tare, non essendo sufficienti allo scopo i 
sei piedritti che sostenevano direttamente 
l’altare» . 
In occasione della traslazione delle reli-
quie dal Duomo alla Basilica, avvenuta 
nell’ottobre del 1900, il Vescovo Riboldi 
consacrò l’Altare della Cripta dedicato a 
S . Monica, informandoci quindi riguardo 
al termine dei restauri, in quella geniale 
soluzione che ancora oggi è possibile ve-
dere in San Pietro in Ciel d’Oro .

di Federica Ferrari
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leggendo le confeSSioni
Quid… amo cum Te amo?*

“Hai colpito il mio cuore con la tua Paro-
la e ti ho amato” (Conf . X,6,8)  confessa 
Agostino quasi con le parole del cantico 
dei Cantici (4, 9) . E’ il libro X delle Con-
fessioni, il libro della contemplazione 
dopo l’infinita, sofferta distanza da Dio . 
La Parola ferisce, entra, dimora nel cuore 
dell’uomo che si lascia amare e ne è at-
tratto all’amore . Ma che cosa ama, aman-
do Dio? In questa pagina Agostino espri-
me, da mistico, il senso di Dio . Che cosa 
amano gli uomini? La luce, la bellezza, la 
giovinezza, la musica, profumi e dolcez-
za, l’amore degli abbracci . E Dio è tutto 
questo? No, tutto questo è l’uomo in cerca 
di felicità e le sue sensazioni, le sue per-
cezioni più profonde, sono parziali, de-
ludenti nel tempo . Agostino non disprez-
za la conoscenza offerta dai sensi, tutti, 
vista, udito, odorato, gusto, tatto, anzi la 
valorizza simbolicamente per esprimere 
senza censure, oltre la finitezza umana, 
la pura contemplazione di Dio . Dice ”ep-
pure amo in un certo senso luce, suono, 
profumo, cibo, amplesso dello spirito” 
quando amo il mio Dio . E non è soltan-
to poesia delle parole o dell’intuizione, 
è anche memoria segreta e feconda della 
Scrittura . È nello spirito, oltre l’intelletto 
e la ragione, che Dio risplende all’anima 
come luce che lo spazio non può inter-

rompere: “fiat lux, et lux fuit”, dice il libro 
della creazione; “come armonia che non 
svanisce nel tempo”: la musica meravi-
gliosa composta dall’uomo ha tempi, rit-
mi, cesure, fine, l’armonia di Dio è senza 
fine . Agostino forse rammenta, dalla cul-
tura antica, la suggestione della musica 
eterna e impercettibile delle sfere celesti 
della visione platonica e poi ciceroniana 
del Somnium Scipionis, ma la traduce in 
incanto dell’anima . Dio è “ profumo che 
il vento non disperde”, che non si dissol-
ve: Paolo riprende dalla Genesi “il sacrifi-
cio di soave profumo” che è il Cristo (Ef 5) 
e in 2 Cor 2, 14 afferma che Dio diffonde 
per mezzo nostro “il profumo della cono-
scenza di Cristo” . Dio è “sapore che la 
voracità non attenua”: il salmo 33 canta: 
“gustate e vedete come è buono il Signo-
re“, e Dio si fa cibo per l’uomo . Dio è 
“amplesso che la sazietà non scioglie” . È 
fortissima ed eloquente quest’ultima im-
magine . Come in Ezechiele ed Osea Dio 
è sposo del suo popolo, come nei Vangeli 
Cristo è sposo alla Chiesa e all’umanità, 
qui Agostino con un’immagine struggente 
contempla in se stesso l’intimo abbrac-
cio di Dio che è misericordia, amore, di-
mora per l’uomo interiore in una unione 
che non conosce abbandoni, perché è 
nell’uomo interiore che abita Dio .

di Anna Turra

* Che cosa amo quando Ti amo?



convegno: la traSlazione del corpo 
di S. agoStino • storIa e attualItà
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Il convegno ha consentito di indagare il tema 
della traslazione, riservando particolare atten-
zione alla realtà genovese e al tratto in territo-
rio pavese con le significative tappe di Casei 
e di Cava prima di raggiunger la meta finale, 
Pavia. Pur in presenza di una documentazio-
ne povera di informazioni, è stata ricostruito 
il significato di quella che si può ben definire 
una vera e propria impresa del re longobardo 
Liutprando impegnato a porsi come il campio-
ne della cattolicità contro gli infedeli da una 
parte e contro i bizantini iconoclasti dall’al-
tra. Ne venne per Pavia alto prestigio e grande 
decoro, allora. Così oggi.  Ma quali sono le 
tracce di Sant’Agostino, in città, oggi? In verità 
poche. Intanto la basilica che continua a chia-
marsi di San Pietro potrebbe recuperare una 
tradizione che i documenti attestano: ecclesia 
Sancti Petri et sancti Augustini in Celo Aureo 
è detta a partire dagli anni venti del Duecento 
quando la comunità dei monaci benedettini fu 
sostituita, per ragioni non certo nobili che non 
è qui il caso di ricordare, dai canonici agosti-
niani di Santa Croce di Mortara.  Perché allora 
non immaginare di poter recuperare la doppia 
dedicazione? Così dovrebbe avvenire anche 
per il piazzale antistante la basilica; lascian-
do l’originaria denominazione per ragioni 
topografiche, potrebbe chiamarsi simbolica-
mente Piazza di San Pietro e di Sant’Agosti-
no in Ciel d’Oro. E forse il grande vescovo di 
Ippona meritava che la città nella quale ripo-
sa il suo corpo gli dedicasse qualcosa in più 
rispetto alla breve via che ne porta il nome: 
sarà sicuramente un caso ma lì si trova da 
anni la Segreteria Studenti dell’Università che 
in qualche modo recupera il rapporto con il 
patrono Agostino. E invece non è un caso che 
l’Associazione Laureati dell’Università abbia 
promosso, in occasione del convegno, una 
partecipata visita magistralmente condotta da 
padre Giustino a quella che potrebbe diven-
tare proprio per le celebrazioni dei 650 anni 

dell’Ateneo la chiesa ufficiale dell’Università 
perché qui è sepolto il suo patrono. Così dalla 
città capoluogo potrebbe partire un program-
ma di raccordo con i luoghi agostiniani del 
territorio, segnati dalle tappe della translatio 
del corpo, a partire da Casei e Cava (l’una in 
diocesi di Tortona, l’altra in diocesi di Vigeva-
no), raccordandosi con la località di Spessa, 
in diocesi di Pavia, la cui chiesa parrocchiale 
è dedicata a Sant’Agostino: si metterebbero in 
rete i segni agostiniani presenti nelle tre prin-
cipali diocesi che insistono sul territorio pro-
vinciale. na relazione tra luoghi agostiniani 
che può svolgersi a due livelli: sul fronte della 
ricerca scientifica grazie all’apporto dell’U-
niversità e sul fonte della divulgazione della 
storia ‘agostiniana’ legata alla tradizione del 
passaggio del corpo che recupera anche l’e-
sperienza del cammino, di un viaggio a piedi 
che vuole essere anche un viaggio dell’anima. 
Ma tutto quanto è stato detto al convegno non 
può rimanere chiuso in belle ed edificanti 
mura. Si è pensato così di rendere il convegno 
itinerante almeno nelle due tappe di Cava e di 
Casei. “Se le cose che sai non le fai sapere, è 
come se tu non le sapessi”, dice un anonimo. 
Quale miglior pensiero per chiudere questo 
messaggio che vuole essere la base di parten-
za di un programma di più ampia portata che 
la Commissione  storico artistica, presieduta 
da Maria Teresa Mazzilli,  del Comitato Pavia 
Città di Sant’Agostino sta elaborando.

di Renata Crotti
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Dopo 111 anni l’Ordine di Sant’Agostino vede 
un suo membro diventare Cardinale: il Santo 
Padre Benedetto XVI ha infatti chiamato Padre 
Prosper Grech a far parte del Sacro Collegio 
conferendogli la berretta cardinalizia . Il Cardi-
nale Grech è stato consacrato Arcivescovo nella 
cattedrale di La Valletta pochi giorni prima di di-
ventare cardinale . 
Padre Grech ha 86 anni e come tale la legge 
della Chiesa lo esclude dalla partecipazione a 
un futuro Conclave ma 
è chiamato a essere 
stretto collaboratore del 
Papa con la saggezza, 
la scienza, il consiglio: 
il Cardinale Grech, 
docente emerito di va-
rie università romane 
e consultore presso la 
Congregazione per la 
Dottrina della Fede, è 
uno dei più grandi bi-
blisti viventi ed è il co-
fondatore, con Padre 
Agostino Trapè, dell’Isti-
tuto Patristico Augusti-
nianum .
“Tre giorni prima dell’annuncio mi ha telefona-
to il Cardinale Segretario di Stato e mi ha dato 
la notizia . Mi ha colto di sorpresa perché non 
me l’aspettavo: non credo di aver fatto nulla di 
speciale . . .” spiega con la consueta franchezza il 
neo cardinale “Ma penso che il Santo Padre, con 
cui ho collaborato per circa 20 anni alla Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, abbia voluto 
in un certo modo anche dare un segno di grati-
tudine per questo servizio . Io credo che il Santo 
Padre avesse in mente di premiare anche l’Ordi-
ne Agostiniano . Questa nomina mi ha sconvolto 
certamente la vita: ero molto più tranquillo pri-
ma . . . Io son certo che un po’ di forze ancora le 
ho e quindi un po’ di servizio alla Chiesa ancora 
lo potrò fare” .

Tutto l’Ordine di Sant’Agostino è in festa per que-
sta importante decisione del Santo Padre e il Pri-
ore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino Padre 
Robert F . Prevost così commenta: “Ho ricevuto 
tanti messaggi di auguri e di gioia da parte dei 
confratelli agostiniani nel mondo e da membri 
della famiglia agostiniana, da tante altre persone 
che conoscono il Padre Prosper Grech ora Sua 
Eminenza il Cardinale Prosper Grech, persone 
che conoscono il suo lavoro e il suo servizio alla 

Chiesa, il servizio 
intellettuale svolto 
nell’Augustinianum 
di cui è stato co-
fondatore . Il conferi-
mento della porpora 
al cardinale Prosper 
Grech è anche un ri-
conoscimento, attra-
verso la sua attività 
scientifica, al lavoro 
e al servizio che l’I-
stituto Patristico Au-
gustinianum svolge 
nel contributo agli 
studi al servizio alla 
Chiesa, nel carisma 

della formazione intellettuale che gli Agostinia-
ni qui svolgono . Tutti noi siamo contenti e grati 
al Santo Padre per questo riconoscimento a un 
membro dell’Ordine che entra a far parte del 
Collegio Cardinalizio dopo oltre un secolo” .
Il Priore Generale sottolinea un aspetto dell’al-
locuzione del Santo Padre durante il Concistoro 
di sabato: “Il Papa ha parlato della fedeltà alla 
Chiesa e del coraggio di annunciare la parola di 
Dio . Sant’Agostino è immagine di questo corag-
gio di predicare e insegnare la verità . Il Cardinale 
è chiamato in maniera particolare a farsi carico 
di questa sollecitudine pastorale in unione con 
il ministero del Santo Padre e di tutta la Chiesa . 
Tutti noi Agostiniani siamo chiamati a condivide-
re questo messaggio nel nostro apostolato” .

padre proSper grech
cardInale dell’ordIne dI sant’agostIno

di Antonello Sacchi



cava: dove Sant’agoStino 
incontra la francigena...

Storia del “Miracolo di Cava”
di Vittorio Pasotti

A dispetto del tro-
varsi a circa cin-

que chilometri 
dal capoluo-

go Pavia, la 
parrocchia 

di Cava 
Manara 
( s e m -

plicemente Cava, fino al marzo 1863), fa 
parte, come del resto la quasi totalità di 
quelle della Lomellina, della diocesi di 
Vigevano ed è l’unica in questa diocesi 
a essere intitolata al grande dottore della 
Chiesa . 
La chiesa attuale, sorta nel 1780, è stata 
concepita dall’architetto Lorenzo Cassani, 
progettista di fiducia dei Marchesi Oleva-
no a quei tempi signori del borgo . Prima 
d’allora esisteva un oratorio dedicato ai 
Ss . Cosma e Damiano . L’intitolazione a 
sant’Agostino è da collegarsi al cosiddetto 
“Miracolo di Cava”, raccontato da Jacopo 
da Varagine nella sua “Legenda Aurea” . 
Il miracolo risalirebbe al 912 circa, al-
lorquando una quarantina di pellegri-
ni malati, (paralitici, storpi, ciechi, 
 . . .) provenienti dalla Gallia e dalla 
Germania, andavano a Roma per 
visitare le tombe degli apostoli . 
Passate le Alpi, giunti che furo-
no al luogo di Cava, “distan-
te circa tre miglia da Pavia”, 
apparve loro, sulla soglia 
della chiesa dei Ss . Co-
sma e Damiano, un 
uomo vestito in abiti 
pontificali che disse 

di essere sant’Agostino e di essere  stato 
vescovo di Ippona . Il Santo li invitò ad an-
dare a Pavia al cenobio di San Pietro detto 
“in Cielo Aureo” dove avrebbero ottenuto 
la grazia che tanto cercavano . Infatti, giunti 
al monastero, quando seppero che ivi gia-
ceva il corpo del grande Santo, gridarono 
“sant’Agostino aiutaci!” e, sotto lo sguardo 
incredulo dei monaci e delle molte perso-
ne lì richiamate dalle loro invocazioni, le 
loro infermità scomparvero “subitamente” 
e si ritrovarono completamente risanati .
Questi due momenti – l’apparizione a Cava 
e la guarigione a Pavia – sono “raccontati” 
da opere d’arte nelle due chiese . A Cava 
due affreschi parietali nell’abside ai lati 
dell’altare maggiore mostrano i pellegrini 
prostrati sulla soglia della chiesa ai piedi 
di sant’Agostino che, in abiti pontificali e 
con il pastorale in mano, li saluta (parete 
di destra) e gli stessi infermi inginocchiati 
in San Pietro in Ciel d’Oro davanti all’urna 

con il corpo del Santo mentre invocano, 
ottenendolo, l’aiuto di sant’Agostino 
(parete di sinistra) .

In San Pietro in Ciel d’Oro gli stessi 
due episodi hanno trovato posto in 

due formelle triangolari in bassori-
lievo poste sul quarto registro (il 

più in alto) del fianco destro di 
quel capolavoro della scultura 

lombarda del Trecento che è 
l’Arca di Sant’Agostino . 
Sempre a Cava, completa-

no il ciclo pittorico ago-
stiniano quattro grandi 
affreschi nella volta 
dell’ottagono . I quadri 

“Miracolo di Cava”, raccontato da Jacopo 
da Varagine nella sua “Legenda Aurea” .
Il miracolo risalirebbe al 912 circa, al-
lorquando una quarantina di pellegri-
ni malati, (paralitici, storpi, ciechi, 

) provenienti dalla Gallia e dalla 
Germania, andavano a Roma per 
visitare le tombe degli apostoli .
Passate le Alpi, giunti che furo-
no al luogo di Cava, “distan-
te circa tre miglia da Pavia”, 

con il corpo del Santo mentre invocano, 
ottenendolo, l’aiuto di sant’Agostino 
(parete di sinistra)

In San Pietro in Ciel d’Oro gli stessi 
due episodi hanno trovato posto in 

due formelle triangolari in bassori
lievo poste sul quarto registro (il 

più in alto) del fianco destro di 
quel capolavoro della scultura 

lombarda del Trecento che è 
l’Arca di Sant’Agostino
Sempre a Cava, completa

no il ciclo pittorico ago
stiniano quattro grandi 

Storia del “Miracolo di Cava”

A dispetto del tro
varsi a circa cin

que chilometri 
dal capoluo

go Pavia, la 
parrocchia 

di Cava 

plicemente Cava, fino al marzo 1863), fa 
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illustrano alcuni dei momenti più signifi-
cativi della vita del Santo: mentre riceve il 
battesimo da sant’Ambrogio; con sua ma-
dre Monica nell’estasi di Ostia; in atto di 
disquisire con i Donatisti alla Conferenza 
di Cartagine e infine sul letto di morte . Tut-
ti e sei gli affreschi sono opera dei primi 
del Novecento del pittore Biagio Canevari 
(1864-1925) di Dorno (PV) . Viene attribuita, 
anche se non v’è certezza, al pittore pavese 
Carlo Antonio Bianchi (1714 - post 1774) 
la bella pala sopra l’altar maggiore che ri-
trae il Santo intento a scrivere il “De Trini-
tate” . Cava Manara è legata a sant’Agostino 
anche perché intorno agli anni 722-725 è 
stata una tappa del corteo guidato dal re 
longobardo Liutprando che accompagnò a 
Pavia il Corpo del Santo da Genova, dov’e-

ra arrivato via mare da Cagliari . Questo 
tragitto, conosciuto come “Cammino di 
Sant’Agostino” viene a intersecarsi con una 
delle varianti della “Via Francesca” o “Via 
Francigena” che dai valichi alpini (Mongi-
nevro, Moncenisio, Gran San Bernardo,  . . .) 
attraversava la pianura del Po entrando in 
Lomellina a Cozzo e proseguendo poi per 
Mede, Lomello, Zinasco, Cava fino a rag-
giungere Pavia. Un cammino percorso da 
moltitudini di fedeli pellegrini per andare a 
Roma a pregare sulle tombe degli Apostoli, 
proprio come quegli infermi debilitati nel 
fisico ma sorretti da una incrollabile fede 
che esattamente millecento anni fa proprio 
qui ebbero la mirabile apparizione del Ve-
scovo di Ippona .

N.B. le immagini del ciclo pittorico della chiesa di Cava Manara sono gentile concessione dell’Associazione Storico-
Culturale S . Agostino di Cassago Brianza (LC)



il BatteSimo 
di agoStino 
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Agostino ricevette il Battesimo nella 
Chiesa Cattolica all’età di 33 anni . Il fat-
to avvenne a Milano nella veglia di Pa-
squa dell’anno 387, la notte tra il 24 e il 
25 Aprile .  La celebrazione fu presieduta 
da S . Ambrogio . Il luogo, il battistero di 
S . Giovanni alle Fonti, è stato riscoperto 
durante i lavori della metropolitana di Mi-
lano; per visitarlo si entra nel Duomo di 
Milano e si scende nella sottostante zona 
archeologica; in questo luogo hanno ce-
lebrato liturgie battesimali gli ultimi Arci-
vescovi della città: Colombo, Martini, Tet-
tamanzi . E’ una grande vasca a otto lati; 
i gradini per scendere nell’acqua da una 

parte e gli altri gradini dalla parte opposta 
per risalire sono andati perduti; l’ottagono 
è un riferimento simbolico all’ottavo gior-
no, quello che non tramonta mai, il giorno 
della risurrezione e della vita eterna . 
Per prepararsi al Battesimo Agostino, in 
compagnia di Monica, Adeodato, Alipio e 
gli altri familiari ed amici, lasciò Cassicia-
co, dove aveva trascorso il Natale del 386, 
e agli inizi di Marzo del 387 rientrò a Mi-
lano perché per l’inizio della Quaresima 
doveva dare il proprio nome tra i candida-
ti  al Battesimo . Durante i quaranta giorni 
della Quaresima Agostino, Alipio ed Ade-
odato parteciparono alle catechesi in cui 

di P. Giustino Casciano

I catecumeni Besmir Emanuele ed Elisabeta si preparano al Battesimo con lo “scrutinio”
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Ambrogio, sostenuto dall’intera comunità 
ecclesiale milanese, spiegava ai catecu-
meni il Credo, il Padre Nostro e i Coman-
damenti, per sapere cosa bisogna crede-
re, come bisogna pregare e come questa 
fede orante va poi vissuta e testimoniata . I 
giorni passarono veloci e Agostino superò 
gli scrutini, una specie di esami, a cui ve-
nivano sottoposti i candidati al Battesimo 
per accertarne la loro preparazione intel-
lettuale e spirituale . Era sempre più vivo 
nell’animo di Agostino il proposito di rive-
stirsi 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 can-
tava “prendi e leggi, prendi e leggi” . 
Finalmente giunse la Pasqua, che quell’an-
no era molto alta . Durante la Veglia, dopo 
aver ascoltato le letture bibliche sulla li-
berazione dalla schiavitù egiziana con il 
grande miracolo del passaggio del Mar 
Rosso e la proclamazione dell’annuncio 
che Gesù è la vera Pasqua, perché è passa-
to dalla morte allo splendore della risurre-
zione, Agostino, Alipio, Adeodato e gli al-

tri candidati si disposero intorno alla gran-
de vasca e scesero uno ad uno nell’acqua 
e per tre volte, immergendosi completa-
mente, dichiararono di rinunciare al male, 
al peccato e a Satana e di credere nel Pa-
dre, 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 con cura da 
Monica  nei giorni precedenti . Ambrogio 
presso il fonte battesimale li unse anche 
con il Sacro Crisma, segno del dono dello 
Spirito Santo e della piena configurazio-
ne a Cristo Signore, nella triplice missione 
profetica, regale e sacerdotale . Poi i neo-
battezzati con Ambrogio e tutta la comu-
nità entrarono nell’aula dell’Eucaristia e 
poterono partecipare al Santo Sacrificio e 
ricevere per la prima volta la Santa Comu-
nione . 
E’ tradizione antichissima, con forti basi 
storiche e grande fortuna iconografica, 
che in quella Pasqua fu composto da Am-
brogio ed Agostino l’inno di ringraziamen-
to “Te Deum laudamus”, con cui la Chiesa 
celebra gli avvenimenti più importanti .

l’angolo delle recenSioni

Guido Innocenzo Gargano
Sant’Agostino e la Bibbia
San Paolo
Pagine 244 . Euro 19,00

Nel volume Sant’Agostino e la Bibbia Guido 
Innocenzo Gargano, professore straordinario 
di patrologia al Pontificio Istituto Orientale 
ed insegnante di storia dell’esegesi dei Padri 
presso il Pontificio Istituto Biblico, fa con-
oscere in che modo il vescovo di Ippona ha 
letto, studiato, vissuto e spiegato le Sacre 
Scritture . In questo suo articolato ed appro-
fondito saggio il monaco camaldolese spiega 
approfonditamente come Agostino ha avvici-
nato e poi divulgato le Scritture. Nella prima 
parte l’autore presenta la figura di Agostino, 

l’ambiente storico-culturale in cui è vissuto 
ed è stato educato, il suo incontro con la 
Bibbia e la sua crescita nella fede cristiana . 
Nella seconda Gargano dà conto, attraverso 
lo studio monografico de La dottrina cristiana 
con la quale sant’Agostino “propone una 
serie di principi ermeneutici della spiegazi-
one della Scrittura”, dell’enorme lavoro es-
egetico da lui compiuto . L’autore dopo aver 
sottolineato “che in Agostino, l’amore di Dio 
diventa l’obiettivo necessario e determinate 
di ogni utilizzazione e comprensione propria 
della Bibbia”, puntualizza come lo stesso 
sant’Agostino riferendosi alle Scritture affer-
ma: “quando dunque l’uomo è sorretto dalla 
fede, dalla speranza e dalla carità e ritiene te-
nacemente queste virtù, non ha bisogno delle 
Scritture se non per istruire gli altri” .

A cura di Tino Cobianchi



pellegrini
in ciel d’oro - 2
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di Michele Cavagna

Sfogliare il Registro dei visitatori illustri di 
Cieldoro ( 1900 - 1947) si conferma una 
continua scoperta per cui è difficile  orga-
nizzare i vari presenti  in categorie . Oggi 
ci occupiamo dei Vescovi della diocesi di Pavia .
Va da sè che tutti i Vescovi in carica a par-
tire dall’anno 1900 sono presenti più volte  
nelle occasioni solenni ma spesso anche 
in altre più private, ad esempio quando 
accompagnano in visita alla tomba di 
Agostino i loro ospiti . 
Il Cardinale Agostino Gaetano Ribol-
di, milanese (Papiensis Episcopus 1871-
1901), come già ricordato, è officiante 
nella cerimonia della solenne Traslazione 
dell’ottobre 1900 . Tornerà  di nuovo in 
Basilica  nella festa di S .Agostino l’anno 
seguente firmando con il nuovo titolo 
di  Arcivescovo di Ravenna (dove morirà 
lo stesso anno)  celebrando accanto al 
nuovo vescovo di Pavia Francesco Ciceri 
(1901-1924) . Il vescovo Ciceri, tra l’altro, 
unitamente al Cardinale  pavese Pietro 
Maffi Arcivescovo di Pisa e al vescovo di 
Como (in seguito di Vercelli) Teodoro Val-
fré di Bonzo, procede, nella Festività di 
S .Agostino del 1904, alla consacrazione 
episcopale del sacerdote pavese Giovanni 
Cazzani che annota: hic consecratus Epi-
scopus “Cesena” .
Il successore di Mons . Ciceri sulla catte-
dra di S .Siro, il pavese Giuseppe Ballerini 
(1924-1933), celebra in Basilica per la pri-
ma volta il 28 agosto dell’anno della  sua 
nomina episcopale  firmandosi Vescovo 
di Pavia pure se  ancora  “designato” in 
quanto la consacrazione  in realtà sarà of-

ficiata nell’ottobre seguente a Roma . 
Il padovano Giovanni Battista Girardi 
(1934-1942) celebra per la prima volta in 
Basilica in compagnia del vescovo Cazza-
ni il 2 dicembre 1934 . 
Nel suo lungo mandato, il  vercellese Carlo 
Allorio (1942-1968) fu un sicuro punto di 
riferimento per il clero e per i laici pavesi: 
egli dovette provvedere alla ricostruzione 
postbellica delle cose e degli animi, fu fer-
vente nella formazione del clero, nell’a-
postolato, nella pacificazione civile oltre 
che attivo partecipante al Concilio Ecu-
menico Vaticano II . Mons . Allorio firma 
il nostro Registro per la prima volta tardi 
rispetto all’inizio dell’episcopato pavese, 
soltanto il 28 agosto 1946 . Questa discre-
panza va attribuita molto probabilmente 
alla necessità di ricostruire parte dell’edi-
ficio della Basilica dopo i bombardamenti 
bellici oltre che a un vuoto di circa quattro 
anni (fine 1942 – inizio 1946), certamente 
a cusa della guerra, nel Registro .
Ancora una volta un caso singolare: la 
firma che immediatamente segue questa 
citata del vescovo Allorio recita: J(ozsef) 
Mindszenty, Ep(iscopu)s Eistrigon (Ungh.) 
novus Card(inalis) S(anctae) R(omanae) 
Eccl(esiae) . Siamo in presenza  del cam-
pione e “martire” della fede  la cui vicen-
da umana e spirituale  tanto ha scosso le 
coscienze del Novecento. 
La sua presenza e quella di altri ci permet-
terà di attingere di nuovo a questa prezio-
sa miniera che è  anche  parte della nostra 
storia di figli di Cieldoro . E di riaprirci il 
cuore .



Comitato Pavia Città di S. Agostino
Commissione Musicale

“PSALTERIUM DEI”

Ciclo di concerti e conferenze 
per l’anno 2012-2013

L’ascesa dell’anima verso Dio è, secondo 
Agostino, un incontro con la bellezza . La 
sola bellezza capace di appagare la sete 
profonda dell’uomo non è un oggetto sen-
sibile del piacere; la bellezza che salva è 
una persona, alla quale Agostino si rivolge 
dandole del tu: sero te amavi, pulchritudo 
(Conf . X) . Il Dio cristiano, la bellezza “così 
antica e così nuova”, non resta immobile 
ma viene incontro all’uomo, mostrandogli 
i riflessi del suo splendore . Commentan-
do il Salmo 41, Agostino dice che il giu-
sto s’incammina verso la dimora di Dio 
«come seguendo qualcosa di dolce, quasi 
che dalla casa di Dio risonasse soavemen-
te uno strumento musicale» . La chiamata 
di Dio alla conversione è dunque come 
un sonus interior, percepibile solamente 
con l’udito dell’anima .
Uno strumento musicale sarà il richiamo 
alla Bellezza e al pensiero di Agostino lun-
go i prossimi appuntamenti proposti dalla 
Commissione Musicale del Comitato “Pa-
via Città di S . Agostino”: il salterio . Come 
ho scritto in un mio articolo precedente, 
il salterio è lo strumento biblico che più 
di tutti simboleggia il canto della lode e, 
nella lettura allegorica di Agostino, è sim-
bolo dello spirito umano e della purezza 
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del cuore . La rettitudine morale dell’uomo 
è il salterio di Dio, il sacrificium laudis che 
si eleva al cielo e che dilata il cuore con le 
opere della carità .
La limpidezza del contrappunto di Josquin 
Desprez (ensemble De Labyrintho), il can-
to dei Salmi nell’età barocca (Accademia 
del Ricercare), la lode degli strumenti 
musicali (G . Bellorini al clavicembalo, il 
duo Viccardi-Bezzi e il ciclo “Domeniche 
d’organo” a cura di M . C . Farina), insieme 
all’approfondimento musicologico e spiri-
tuale del repertorio sacro (le conferenze a 
cura di M . Pasotti) vorranno essere come 
un salterio per la nostra Basilica: risonanza 
dell’armonia celeste e suono interiore che 
allieta il cammino di chi cerca la bellezza .

la muSica 
del Salterio

di Renato Cadel

24 Aprile 2012 Gruppo vocale De 
Labyrintho, direttore Walter Testolin . 
Messa di Josquin Desprez .
10 Maggio 2012 Conferenza 
musicale sui salmi in epoca barocca, 
a cura di Michele Pasotti .
27 Agosto 2012 Concerto in onore di 
S . Monica . Enrico Viccardi, organo . 
Giacomo Bezzi, tromba .
10 Settembre 2012 Giuliano 
Bellorini, 
clavicembalo . 
Musiche di J . S . Bach .
13 Novembre 2012 
Ensemble  
Accademia del 
Ricercare . I Salmi a 
voce sola e strumenti 
nella musica barocca .
Primavera 2013 
IV ciclo delle 
Domeniche d’organo 
con J . S . Bach e S . 
Agostino . M . C . 
Farina, organo .



medjugorje
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Nel piccolo comune di Č itluk, nel cuore 
della Bosnia Erzegovina, si trova Medju-
gorje, un paesino cattolico a stretto con-
tatto con la cultura ortodossa e musulma-
na . In tutto il territorio della Repubblica 
la gente è divisa per nazionalità e religio-
ne in croati e serbi e quindi in ortodossi, 
cattolici e musulmani . Il pellegrino che 
vi giunge percorrendo la strada che dal-
la costa dalmata sale verso Ljubuski, non 
può non restare colpito dai segni di vita 
presenti tra le rocce grigie che limitano ai 
lati il percorso per chilometri .
Finalmente da lontano si intravedono le 
luci che illuminano le colline del Križevac 
e del Podbrdo e lo stupore diventa sempre 
più tangibile . È proprio qui che, con amo-
revole assiduità, la Bella Signora apparsa 
nell’ormai lontano 1917 a Fatima conti-
nua a farci dono della Sua presenza . 

Anche se la Chiesa non si è ancora uffi-
cialmente pronunciata, sembra innegabi-
le il legame continuativo tra le due realtà .
Era la festa di S . Giovanni Battista, il 24 
giugno 1981, quando alle ragazze Ivanka 
e Mirijana, per la prima volta, apparve la 
Regina della Pace. Non riuscirono a tro-
vare le parole per descriverne la bellezza, 
la dolcezza della voce, il colore e l’armo-
nia del volto . In seguito le apparizioni si 
fecero più frequenti e non solo alle due 
ragazze ma anche ad altri giovani tra cui 
Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Marija 
Pavlovic e Jakov Colo . Il gruppo dei veg-
genti di Medjugorje fu così formato . Da 
allora, alcuni di loro hanno tuttora appari-
zioni quotidiane, altri invece apparizioni 
annuali o mensili .
I messaggi a loro affidati sono rivolti an-
cora oggi all’intera umanità e parlano di 
pace, di conversione, di fede, di preghiera 
e digiuno . Sono in armonia con il Vange-
lo . 
È difficile, forse quasi impossibile, riassu-
mere in parole l’esperienza personale con 
la pace che questa realtà trasmette . Credo 
tuttavia che l’esperienza di ciascun veg-
gente sia quella che ognuno di noi può 
sperimentare, al di là dei luoghi, vivendo 
giorno dopo giorno le pagine del Vange-
lo, nell’autentico incontro eucaristico, 
nella gioia interiore che Gesù dona a tutti 
con infinito Amore .

“Cari figli, oggi vi invito ad essere le mie mani tese in questo mondo che met-
te Dio all’ultimo posto. Voi, figlioli, mettete Dio al primo posto nella vostra vita. 
Dio vi benedirà e vi darà la forza di testimoniare il Dio d’amore e di pace. Io 
sono con voi e intercedo per tutti voi. Figlioli, non dimenticate che vi amo con 
amore tenero. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Messaggio del 25/02/2005

di Nicola Gretter
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ISCRIZIONE 100€, da consegnare al proprio educatore . CONFERMARE POI LA PROPRIA 
ISCRIZIONE PER E-MAIL A P. GIOVANNI LENZI (giolenzi@tiscali .it) entro il 23 Luglio 2012 .
COSA PORTARE: sacco a pelo e materassino (si dorme nei saloni degli oratori), borraccia per 
l’acqua; attrezzatura per la pioggia e il fresco notturno in montagna .
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