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Carissimi lettori,
terminando l’anno non possiamo non ringraziare Dio; nonostante la crisi economica 
mondiale e l’ancor più grave crisi morale della nostra società, guardandoci un attimo 
alle spalle è forte e sincero il grazie al Signore . Abbiamo avuto nella nostra Basilica 
un anno di grazia e di grazie:
• un bel Febbraio con il 3° Convegno storico-artistico sulla Basilica;
• una Pasqua e una settimana agostiniana meravigliose;
• una festa di S . Rita affollatissima e raccolta ad un tempo;
• un mese di Agosto con la Giornata Mondiale dei Giovani e la festa di S . Agostino 

da incorniciare;
• un autunno che ha visto la ripresa dei lavori nel Convento;
• un bellissimo Novembre-Dicembre con la Mostra su S . Agostino allestita nella 

cripta del Duomo . Grazie a tutte le istituzioni civili, religiose, culturali e a tutti i 
singoli che attraverso anche il Comitato Pavia Città di S . Agostino hanno dato 

il loro contributo . Grazie anche a voi per il sostegno, spesso espresso 
con una semplice e preziosa offerta .

In questa pagina c’è una visuale dell’Arca di S. Agosti-
no di Pavia, che nel 2012 compie 650 anni . Nel 

2013 l’organo Lingiardi della nostra Basili-
ca compie 100 anni . Già fervono le 

iniziative per celebrare questi 
anniversari . Andiamo incon-
tro al futuro con serenità, 
fiducia e responsabilità . 
Auguro a voi e a tutti ogni 
bene con la benedizione 
di Dio .

P. Giustino Casciano

EDITORIALE
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“Il motivo per cui Sant’Agostino ancora 
esercita un certo fascino sull’uomo del 
nostro tempo credo sia riconducibile 
al suo profondo desiderio di verità, di 
ciò che appaga veramente il cuore: il 
desiderio di scoprire ciò che costitui-
sce l’esistenza e ciò che la precede e 
la trascende” spiega l’arcivescovo Vin-
cenzo Di Mauro, vescovo di Vigevano, 
che con la celebrazione dell’Eucarestia 
il 24 agosto in Basilica di San Pietro in 
Ciel d’Oro ha aperto la Festa di Sant’A-
gostino 2011 .
Nella solennità hanno portato la loro ri-
flessione il Priore generale Padre Robert 
Prevost e il cardinale arcivescovo di Pa-
lermo Paolo Romeo .

Ha detto il Padre Prevost “Tutti noi fac-
ciamo parte della Chiesa ma per noi 
agostiniani è un giorno particolarmente 
importante perché celebriamo la solen-
nità del nostro santo padre, il fondatore 
spirituale dell’Ordine . Per Agostino la 
prima comunità cristiana è il modello 
della vita, per tutta la Chiesa . Qualsiasi 
gruppo è chiamato a diventare comu-
nità cristiana uniti nell’insegnamento 
degli apostoli e nello spezzare il pane e 
nella preghiera” . 
Il cardinale Paolo Romeo ha fatto molti 
accenni durante la sua omelia alla Let-
tera apostolica “Augustinum Hipponen-
sem” scritta da Giovanni Paolo II venti-
cinque anni fa . 
“Una conversione piena, una scelta 

fondamentale e deci-
siva per Cristo e per il 
suo vangelo”, ha detto 
il cardinale . Benedet-
to XVI, intimo e entu-
siasta amico dell’Ip-
ponense, sottolineava 
a Pavia che la conver-
sione di Agostino non 
fu evento di un sin-
golo momento ma un 
cammino di vita . 
Il percorso di con-
versione di Agostino 
interpella credenti e 

La festa di 
sant’agostino 2011

Il Presidente del Senato Schifani in visita a San Pietro in Ciel d’Oro

di Antonello Sacchi
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non credenti: “Chi non crede è stimo-
lato a cercare senza posa, chi già crede 
non può dirsi arrivato: la fede autentica 
vive veramente quando si continua a 
coltivare senza posa il desiderio di Dio, 
della verità e dell’amore . Agostino oggi 
come allora sembra consegnare la sua 
esperienza a una società che nel dirsi 
religiosa non ha il coraggio di cerca-
re Dio fino in fondo . Agostino insegna 
invece che quando si cerca la Verità in 
maniera reale e sincera, il Signore si fa 
sempre trovare” .
In sintesi, Agostino annunziò e visse il 
binomio inscindibile della Verità e del-
la carità. Il pastore Agostino ci impegna 
per l’unità e ancora oggi ripete alla so-
cietà che solo nell’amore di Dio sta il 
segreto della vera gioia e della pienez-
za di essere uomini e donne autentici . 

L’amore va posto al centro della nostra 
vita: il vescovo di Ippona ci richiama 
all’amore, alla comunione autentica . 
Incontrare Dio e essere testimoni della 
Sua morte e risurrezione: questa è la 
sintesi della vita di Agostino .

Il neo-ministro Andrea Riccardi con P. Giustino

Foto di gruppo con il Cardinale Romeo, Arcivescovo di Palermo 



L’aLtare barocco 
di fiLippo barigioni
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Nel 1738 l’architetto romano Filippo Ba-
rigioni progettò un nuovo altare per la 
chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro. L’opera, 
destinata ad incantare i fedeli pavesi con 
materiali lapidei di grande pregio, rari ed 
inusuali nel territorio pavese, assieme a 
un’ornamentazione di bronzo dorato che 
doveva  creare una policromia di grande 
effetto, venne interamente realizzata in 
Roma dai bronzisti Giuseppe Giardoni e 
Antonio Pietrocci e dal marmorino Gae-
tano Alessandrini. Smontato e trasportato 
via mare sino al delta del Po, approdò il 20 
settembre 1738 alle rive del nostro Ticino. 
Rimontato sul presbiterio di San Pietro in 
Ciel d’Oro, il sontuoso altare, unì le reli-
quie di S. Agostino (poste sotto la mensa) 
all’arca marmorea, sicuramente colloca-
ta entro il 16 maggio 1739 al di sopra di 
esso, in una situazione più o meno simile 
all’attuale. Purtroppo i fedeli poterono go-
dere ben poco della bellezza di quest’ope-
ra d’arte in quanto, quando nel 1799 la co-
munità agostiniana venne definitivamente 
soppressa, anche l’altare, 
come altri arredi liturgi-
ci, finì sulla lista dei beni 
che sarebbero stati venduti 
all’asta. 
Un salvataggio in extremis 
fu possibile grazie all’in-
tervento del Vicario Gene-
rale di Pavia Paolo Luelli 
che, con lettera datata 17 
luglio 1800, chiese al pre-
sidente della Commissio-
ne Governativa di Milano 
di non vendere l’altare 

ma conservarlo in Duomo. Dal mese di 
settembre dello stesso anno iniziarono i 
lavori di smontaggio del monumento in 
San Pietro in Ciel d’Oro e, anche se non 
è chiaro quando esso entrò di preciso in 
cattedrale e se arrivò integro o spogliato 
dei bronzi, sappiamo che inizialmente 
venne riposto in un magazzino  e solo 
nel 1803 si iniziò a pensare alla possi-
bile destinazione. Nel 1820 si pensò di 
ripristinare l’altare ma, quando vennero 
chiamati i marmorini Giovanni e Antonio 
Maria Rossi essi poterono solo constatare 
il grave degrado dell’opera causato dallo 
smantellamento dei bronzi e di alcuni dei 
marmi più pregiati. L’alternativa era quel-
la di reimpiegare i materiali lapidei an-
cora in buono stato per creare un nuovo 
altare, delle stesse dimensioni dell’altare 
maggiore del Duomo e che lo andasse 
quindi a sostituire. Il progetto definitivo 
fu di Giovanni Battista Chiappa ed il nuo-
vo altare fu consacrato dal vescovo Tosi il 
26 dicembre 1836. 

Un’opera d’arte tra San Pietro in Ciel d’Oro e la Cattedrale

di Federica Ferrari
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Leggendo Le confessioni
Noli esse vana, anima mea

Nei capitoli 10 e 11 del IV libro delle Con-
fessioni Agostino ripercorre le tappe della 
sua desolazione di giovane uomo, prigio-
niero goloso della passione, determinato 
dall’ambizione di emergere a qualsiasi costo 
come retore e professore a Cartagine, strazia-
to dal lutto per la morte dell’amico carissimo 
quando tutto sembra riuscirgli…, in un para-
digma di formazione che ci appartiene, l’a-
more, la carriera, la morte, e, rammentando 
le sue illusioni, commenta: “L’animo dell’uo-
mo, dovunque si volga, fuori di Te, Signore, 
è conficcato nel dolore anche se si attacca 
alla bellezza delle cose”, perché la bellezza, 
ogni bellezza, ha per noi un fascino invinci-
bile, perché è il tutto di cui noi siamo parte 
e di cui, anche senza sapere, desideriamo il 
compimento in una promessa di felicità; ma 
“le cose belle nascono e svaniscono, cresco-
no per maturare… e poi invecchiano fino a 
morire” straziandoci in una frenesia di con-
quiste in sé buone ma labili, che scorrono 
via. Eppure “il desiderio dell’anima è vivere e 
riposare fra le cose che ama”. Tutto è di così 
breve durata nel nostro mondo opulento e 
fragile che perde o getta via: gli anni di Uni-
versità, gli amori fortissimi della giovinezza, 
l’infanzia dei piccoli, la vecchiaia dei genito-
ri, una buona posizione che viene dal nostro 
lavoro, tutto ciò che vorremmo trattenere e 
invece scompare e lascia rimpianto e senso di 
abbandono. Allora acquistiamo, ci impadro-
niamo, teniamo gelosamente cose che non 
valgono ma che ci risarciscano delle nostre 
perdite con un po’ di felicità, che segnino un 
piccolo punto fermo nella nostra vita inquieta. 
“Non essere vana, anima mia, il luogo della 
pace imperturbabile è là dove l’amore non 
conosce abbandoni se lui per primo non ab-

bandona.” (IV,11,16). In un movimento gran-
de di libertà che ricorda il “perché sei triste, 
anima mia?” del Salmo 42, e che ha memo-
ria antica di umanità nella stessa allocuzione 
al proprio cuore di Odisseo e di Archiloco, 
Agostino parla a se stesso. C’è nell’uomo 
un’anima che si illude e dubita, annientata 
da ciò che finisce o fallisce – una fiducia, un 
progetto, un amore – ed una volontà di di-
scernimento che la riporta a ciò che vale, a 
Colui che non abbandona: “è la Parola, il Ver-
bo, che grida di tornare”. È come se l’anima 
umana parlasse due lingue separate, quella 
impulsiva della ricerca di gratificazione che 
segue il bisogno e teme sempre di perdere 
il suo bene, “l’anima stanca di inganni”, e 
quella libera della conoscenza e della gra-
zia che sviluppa capacità e fiducia infinite a 
fronte di un Amore, l’unico, che non lascia 
e non tradisce. “Fissa in Lui la tua dimora”, 
cioè desidera di abitare in Lui, dice Agosti-
no con sofferenza e convinzione – perché sa 
che è una lunghissima strada – quasi in rispo-
sta a quel passo bellissimo e liberante: “Chi 
sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora 
in lui” dell’epistola di Giovanni I, 4.7, e pro-
segue “affida alla verità quanto ti viene dalla 
Verità, e nulla perderai.” Abbiamo bisogno, 
in questo tempo di incertezze, di confidare 
che non perderemo nulla, che le nostre ma-
lattie saranno guarite, che in noi fiorirà ciò 
che è già putrido, come ci dice Agostino nel 
suo linguaggio potente che usa il paradosso 
della profezia e, per la strada che egli ha già 
percorso e di cui è certo, ci consola. Perché 
il luogo della pace imperturbabile è conqui-
sta per chi, nell’inquietudine, ricerca, abban-
dono sereno per chi ha l’umiltà di affidarsi, 
dono per chi è troppo stanco per lottare.

di Anna Turra



sant’agostino 
si conosce soLo ciò che si ama
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A circa due anni dal meeting dell’amici-
zia di Rimini, la mostra “Sant’Agostino. 
Si conosce solo ciò che si ama”, è arriva-
ta a Pavia, in un luogo che rappresenta la 
centralità del cattolicesimo della nostra 
Diocesi: la Cripta del Duomo . La mo-
stra di Sant’Agostino ed il recente film 
trasmesso dalla RAI, testimoniano chia-
ramente come in Italia vi sia ormai una 
coscienza profonda del ruolo del pen-
siero di Sant’Agostino per la diffusione 

del cattolicesimo nel mondo . A dare ul-
teriore importanza al ruolo del Santo, bi-
sogna anche ricordare la visita nella no-
stra città del Santo Padre Benedetto XVI, 
che ha celebrato i Vespri nella Basilica 
di San Pietro in Ciel d’Oro e si è fermato 
a pregare sulle reliquie di Sant’Agostino .
L’organizzazione della mostra nella no-
stra Città e Provincia, è stata possibile 
grazie anche al coinvolgimento delle 
Istituzioni locali, che hanno risposto 

di Roberto Calabrò

La mostra dedicata a Sant’Agostino allestita nella Cripta del Duomo
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con grande entusiasmo, attraverso la 
promozione ed il sostegno diffuso . 
Dopo due settimane di apertural’hanno 
visitata oltre 5 .000 persone .
La mostra e le tante iniziative sostenu-
te dall’Ordine Agostiniano comincia-
no lentamente a far luce sul legame tra 
Sant’Agostino e Pavia . Le settimane ago-
stiniane che si tengono ormai da alcuni 
decenni, hanno permesso di introdurre 
il pensiero filosofico agostiniano nel 

mondo culturale italia-
no e straniero. Tuttavia 
fino a qualche anno fa, 
questo Santo era anco-
ra poco conosciuto per 
le sue opere e per le 
sue riflessioni . Per tale 
motivo, l’Ordine Ago-
stiniano ha sostenuto 
e promosso la nascita 
del Comitato Pavia Cit-
tà di Sant’Agostino che 
rappresenta oggi una 
realtà viva e dinamica 
che sta contribuendo 
in modo significati-
vo alla valorizzazione 

della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro 
e delle opere di Sant’Agostino . 
Oggi, l’impegno di noi cattolici pavesi 
è quella di saper trasmettere anche a 
chi non vive nella nostra Provincia, che 
Sant’Agostino è un riferimento per noi 
tutti, perché la sua vita, le sue preoccu-
pazioni, i suoi disagi, le sue domande, 
i suoi errori e la sua ricerca hanno avu-
to sempre la stessa risposta: “tardi ti ho 
amato bellezza infinita” .  

Il Sindaco di Pavia e il Presidente della Provincia di Pavia
inaugurano la Mostra



peLLegrini 
in cieL d’oro - 1
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Le spoglie di S . Agostino tornarono in 
Ciel d’Oro dalla Cattedrale di Pavia, 
dove erano state trasferite nel 1799, il 
7 ottobre dell’anno 1900 . La solenne 
cerimonia della Traslazione, presieduta 
dal Card . Serafino Cretoni, Inviato del 
Sommo Pontefice Leone XIII, avviene 
alla presenza del grande Vescovo di Pa-
via Agostino Riboldi,  del Superiore Ge-
nerale dell’Ordine Agostiniano Fr. Tho-
mas Rodriguez, e di ben 28 altri vescovi 
provenienti da tutto il mondo,  molti dei 
quali appartenenti all’Ordine . 
Un eccezionale documento – una sorta 
di Registro dei pellegrini illustri, da noi 
consultato fino al 1947 – custodito in 
Ciel d’Oro, si apre proprio con questa 
speciale occasione e prosegue poi per i 
decenni seguenti . È una vera miniera di 
presenze e curiosità . Vi sono firme auto-
grafe di Beati (ad es . Don Luigi Orione), 
di scrittori (ad es . Ada Negri), di tanti ve-
scovi, cardinali e rappresentanti di altre 
confessioni religiose, di re (il 21 maggio 
1925 si firma Vittorio Emanuele III re 
d’Italia e l’11 febbraio 1941 Umberto di 
Savoia principe ereditario) . Oggi ci oc-
cupiamo dei Papi .
Molti di noi hanno ancora negli occhi e 
nel cuore le visite di Giovanni Paolo II (3 
novembre 1984) e quella più recente di 
Benedetto XVI (22 aprile 2007) ma è cu-
rioso, e penso sia anche un caso unico, 
constatare che, ad eccezione di S . Pio X 
(1903-1914) e, forse – ma occorrerebbe 
verificare il Registro dopo il 1950 – di 
Giovanni Paolo I (1978), tutti i Papi del 

XX secolo si sono fatti pellegrini sulla 
Tomba di S. Agostino, naturalmente in 
altri tempi e con altri ruoli .
Così, in una circostanza assolutamente 
straordinaria, il nostro Registro presenta, 
nello stesso anno 1907, due autografi 
particolari: il 10 luglio firma il Sac. Achil-
les Ratti, Praef(ectus) Ambros(ianae) 
mediolan(ensis) che sarà Papa Pio XI 
(1922-39) e due mesi dopo, il 6 settem-
bre, firma G(iacomo) Della Chiesa arci-
vescovo di Bologna che giunge dopo in 
Basilica come pellegrino, ma che antici-
pa il precedente sul soglio pontificio con 
il nome di Benedetto XV (1914-1922) .
Papa Pio XII (1939-1958), è pre-
sente il 2 ottobre 1913 in questo 
modo: Sac(erdote). E(ugenio) Pa-
celli Segr(etario) S(ua) S(antissima) 
S(antità). Il 28 agosto 1930, tra i con-
celebranti la solenne cerimonia per il 
XV centenario della morte di S .Agostino 
presieduta dall’Arcivescovo di Milano, il 
beato Card. Ildefonso Schuster, appare 
per la prima volta l’autografo: Angelus 
F(ranciscus) Roncalli archiep(iscop)
us Areopolis, il “papa buono” Giovan-
ni XXIII (1958-1963), al tempo nunzio 
in Bulgaria. Il suo successore, Paolo VI 
(1963-1978), è più volte presente sul 
nostro Registro da solo o in compa-
gnia di universitari e la prima volta, il 7 
aprile 1926, appone la semplice scritta: 
Sac(erdote) G(iovanni) Battista Montini.
Tutti noi, figli o pellegrini di Ciel d’Oro, 
siamo dunque in buona compagnia sul-
la via della santità .

di Michele Cavagna



Sant’Agostino • Pavia  11

giornata mondiaLe 
deLLa gioventù

L’inizio del nostro viaggio di giovani 
agostiniani verso Madrid non poteva che 
essere la messa celebrata nella basilica.
Il pranzo di ferragosto insieme e il lungo 
viaggio in pullman sono stati l’occasione 
per iniziare a conoscerci, l’esperienza in-
fatti non sarebbe stata la stessa se a Ma-
drid non ci fossimo andati  come grup-
po, una compagnia speciale che univa 
persone da diverse parti di Italia (Pavia, 
Milano, Genova, Tolentino, Viterbo).
È stata un’esperienza dai tanti aspetti, 
in particolare quello della festa, del ru-
more, dei cori da stadio, espressione di 

gioia e soprattutto una testimonianza, 
un dire “noi ci siamo, e guardate quan-
ti!”, che pensiamo sia quello che più 
caratterizza una GMG. Un altro “volto” 
è stato quello del raccoglimento, della 
messa insieme ogni giorno prima di co-
lazione, dei rosari recitati insieme (nel 
parco, in mezzo alla strada, in cammi-
no, in pullman…), della splendida via 
crucis con il Papa.
Abbiamo sperimentato l’accoglienza 
degli agostiniani che ci hanno ospita-
to, l’azione della Provvidenza che ci ha 
fatto trovare suore agostiniane che offri-
vano panini sulla nostra strada quando 
non avevamo ancora cenato, meraviglia 
nell’assistere a un recital della Comuni-
tà Cenacolo, gioia nell’aprirci ai nostri 
compagni in momenti di condivisione 
e tanto altro…
Crediamo che tutti sono stati fortemente 
toccati da questa GMG e sono tornati a 
casa davvero un po’ più “fermi e saldi 
nella fede”. 

I Giovani Agostiniani della GMG 2011



via puLchritudinis
Sguardi agostiniani sulla bellezza
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Tardi t’amai, pulchritudo così antica e così nuova. Nel 
decimo libro delle Confessioni, Agostino descrive la 
propria conversione come una ricerca e un approdo 
alla vera bellezza. Dando del tu a questa bellezza 
sempre viva, Agostino ne sottolinea sia il carattere per-
sonale - che viene intuito nel mistero di un incontro 
- sia il primato su tutte le belle forme create. Bello non 
è l’oggetto del piacere dei sensi, ma ciò che nella sua 
essenza finita riflette la bellezza infinita ed eterna, l’u-
nica degna di amore assoluto. Dio stesso è tale bellez-
za, l’amore che ha plasmato l’universo kalos (buono/
bello, come l’ebraico tov), e poiché anche l’uomo è 
parte della creazione, la bellezza è per lui un richia-
mo irresistibile: Non possumus amare nisi pulchra (De 
musica VI). Solo ordinando il proprio amore e ascen-
dendo sulla via del bello l’uomo può tornare a Dio.
Molto agostiniano è dunque il pensiero di Hans Urs 
von Balthasar, teologo che più di tutti ha profetizzato 
la necessità del bello per l’umanità del nostro tempo, 
tanto afflitta dal brutto estetico e morale. «In un mon-
do senza bellezza, anche il bene ha perso la sua forza 
d’attrazione e gli argomenti in favore della verità hanno 
esaurito la loro forza». La via del bello (inteso come ka-
los, quindi pulcher oltre che bonus) appare agli occhi di 
von Balthasar quale via regia dell’annuncio evangelico; 
una strada che per secoli la Chiesa ha percorso insieme 
ai grandi maestri dell’arte, della parola e della musica. 
Mai come oggi, risultano necessarie la ricerca della 
bellezza nelle forme d’espressione artistica – spesso 
volte unicamente alla provocazione – e la contempla-
zione dei capolavori della storia. Emil Cioran, nel suo 
tormentato ateismo, scriveva: Quando si ascolta Bach, 
si vede nascere Dio. La sua opera è generatrice di di-
vinità. Dopo un oratorio, una cantata o una Passione, 
è necessario che Egli esista. Tanti teologi hanno perso 
giorni e notti a cercare le prove dell’esistenza di Dio, 
dimenticando l’unica possibile.

di Renato Cadel
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L’angoLo deLLe recensioni
Remo Piccolomini
Desiderio di Dio 
e senso della vita
Città Nuova 
Pagine 168 . Euro 13,00

In Desiderio di Dio e senso della vita 
Remo Piccolomini vuole far conoscere i 
punti salienti del pensiero di sant’Agostino 
attraverso le sue opere. Nella prima 
parte il direttore della Nuova Biblioteca 
Agostiniana, ripercorre la vita di Agostino 
soffermandosi sui suoi scritti la cui eredità 
“continua a far sentire la sua efficacia nella 
Chiesa e nel nostro mondo occidentale” 
e mettendo in risalto come il vescovo 
d’Ippona “è stato uno dei pochi pensatori 
la cui vita è indissolubilmente unita al 
pensiero e il pensiero alla vita”. Nella 
seconda parte l’autore approfondisce, 
con un costante riferimento alle principali 

opere agostiniane, i temi fondamentali 
del “suo cammino di ricerca appassionata 
della Verità”: dalla conoscenza di sé alle 
domande sull’uomo e la sua interiorità, 
dalla felicità (“l’uomo sente dentro di sé un 
irrefrenabile desiderio di felicità, di verità 
e di vita, anche se vive nel dolore, nella 
menzogna, nell’errore, ed è soggetto alla 
morte”) al dilemma fede e ragione, dalla 
dimensione sociale dell’uomo al significato 
dell’etica e della violenza, abbozzando 
infine un profilo della sua personalità e 
della sua eredità spirituale. Il libro di padre 
Piccolomini è utile per conoscere la vita, 
le opere e il pensiero di Agostino e aiuta 
a capire le ragioni della sua instancabile 
ricerca della Verità, del senso della vita 
e del desiderio di Dio; una ricerca che, 
come rileva l’autore, “accomuna gli uomini 
di ogni cultura ed epoca, ma che nessuno 
come Agostino ha saputo esprimere con 
tanta chiarezza e lucidità”. 

Quadro del Maestro Rosario Ticli posto nel refettorio del Convento di Pavia 
a ricordo della visita di Papa Benedetto XVI



madonna deLLa cintura, 
madre di consoLazione
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L’Ordine di Sant’Agostino venera la Be-
ata Vergine come “Madonna della Cin-
tura”, “Madre della Consolazione” e la 
festeggia il 4 settembre di ogni anno .
La tradizione narra che Santa Monica, 
afflitta dalla morte del marito Patrizio e 
preoccupata per le sorti del figlio Ago-
stino, lontano dalla fede e dalla Chiesa, 
si rivolse alla Madonna per trovare in 
lei aiuto e consolazione . Secondo alcu-
ne interpretazioni, S . Monica avrebbe 
chiesto alla Vergine Maria quale fosse 
stato il suo abito durante la vedovanza, 
per poterla imitare . La Madonna, che le 
apparve vestita con un semplice abito 
e una cintura di cuoio nera in mano, 
la invitò a portare la cintura come se-
gno di amore e affidamento a Lei e le 
rivelò che il figlio non solo si sarebbe 
convertito alla fede cristiana, ma si sa-
rebbe anche consacrato . La cintura ver-
rà indossata successivamente anche da 
S . Agostino, convertito e consacrato al 
Signore come predetto dalla Santa Ver-
gine, e dai suoi amici . Ancora oggi la 
cintura nera è un segno caratteristico 
dell’abito agostiniano . 
Tutte le chiese agostiniane hanno un al-
tare con un quadro o una statua della 
Madonna della Cintura e San Pietro in 
Ciel d’Oro non fa eccezione .
La devozione alla Madonna della Con-
solazione è segnata dalla recita della 
celebre “Coroncina”, che consiste nella 

recita del Credo diviso in dodici parti 
con un breve commento di Agostino in-
tervallato dalla recita del Padre Nostro 
e dell’Ave Maria . L’atto di devozione si 
conclude con la preghiera del Salve Re-
gina e delle Litanie .

La statua della Madonna della Cintura 
in San Pietro in Ciel d’Oro

di Marta Venturella e Luisa Marabelli
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a che 
punto sono 

i Lavori?

A che punto sono i lavori? Questa domanda 
mi è stata posta decine di volte negli ultimi 
mesi sia a Pavia che in giro per l’Italia. Il 
1° Settembre scorso sono ripartiti i lavori, 
interrotti per un anno a causa del fallimento 
della ditta . La nuova impresa a cui è stato 
affidato l’appalto, la Beltrami Paolo spa, sta 
realizzando la facciata del Convento che 
prospetta su Piazza S . Pietro in Ciel d’Oro e 
l’intero lotto 3, in cui sono situati la biblio-
teca, i nuovi servizi igienici per i visitatori 
e l’abbattimento delle barriere architettoni-
che per accedere alla Basilica e al chiostro 
interno . La biblioteca, che ora è chiusa, sarà 
ricollocata dove si trovava in precedenza, 
rispettandone la precedente catalogazio-
ne. In questo lungo periodo se ne è sentita 
molto la mancanza e numerosi studiosi e 
studenti hanno dovuto rinunciare alle loro 
consultazioni dei testi agostiniani e di storia 
locale in essa custoditi; questo è solo uno 
dei notevoli disagi provocati dal fallimento 

della ditta e dei conseguenti notevoli ritardi . 
Nel lotto 3 del Convento ai piani superiori 
saranno rinnovate anche le abitazioni dei 
religiosi, la cappella e la sala comunitaria . 
Tutto dovrebbe essere completato prima 
dell’estate 2012 . Gli Agostiniani italiani 
hanno investito molte risorse economiche 
nella realizzazione di questo progetto, di 
cui Benedetto XVI pose la prima pietra il 22 
Aprile 2007 .
A fine Maggio dell’anno prossimo inizie-
ranno i lavori per la costruzione del nuovo 
chiostro; è stato inserito tra i progetti della 
Regione Lombardia in previsione dell’Expo 
2015 a Milano . Per la sua realizzazione è 
prevista una spesa di 800 .000,00 €; il con-
tributo concesso nel bando dell’Esposizione 
Universale 2015 ammonta a 350.000,00 €; 
il resto dipenderà dalla Provincia Agostinia-
na d’Italia e dalla generosità dei benefattori. 
Questi lavori, abbastanza complessi perché 
si svolgono in ambienti di varie epoche e 
abitati dai frati, che si sono spostati da una 
parte all’altra del Convento, sono molto uti-
li sia ai pellegrini in visita alla Tomba di S. 
Agostino, sia ai residenti a Pavia . Non ve-
diamo il momento di poterli terminare e 
mettere a disposizione di tutti .

di P. Giustino Casciano

La biblioteca prima dell’inizio dei lavori

Il locale della biblioteca durante i lavori
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