
XLIX SETTIMANA 
AGOSTINIANA PAVESE

19 - 24 APRILE 2017

24 APRILE: CONVERSIONE DI S. AGOSTINO

Volendo esercitare il lettore nella contemplazione delle cose 
create per condurlo alla conoscenza di Colui che le ha create, 
eccoci già giunti ora fino alla sua immagine: l’uomo, più 
esattamente ciò per cui esso supera gli altri animali, cioè la 
ragione, l’intelligenza, ed ogni altra caratteristica dell’anima 
razionale ed intellettiva, che appartenga a quella realtà che 
chiamiamo spirito, o animo. Con questa parola alcuni scrittori 
di lingua latina, secondo il modo di parlare che hanno adottato, 
distinguono tra ciò che vi è di più nobile nell’uomo e non si 
trova nelle bestie, dall’anima, che si trova anche nelle bestie. 
Dunque, al di sopra di questa natura, se cerchiamo qualcosa, e 
cerchiamo la verità, incontriamo Dio, cioè la natura non creata, 
ma creatrice. Che Dio sia Trinità, è ciò che dobbiamo ora 
dimostrare allo sguardo della fede con l’autorità delle Scritture 
ma anche, se lo possiamo, allo sguardo dell’intelligenza con 
una riflessione razionale.

(De Trinitate, Libro XV, 1-1)

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
19 - 24 APRILE 2017 
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Mercoledì 19 APRILE
ore 18.30 Santa Messa con l’esposizione dell’urna 
con le reliquie di Sant’Agostino celebrata da 
Mons. Corrado Sanguineti Vescovo di Pavia 
Mons. Giovanni Giudici Vescovo emerito di Pavia 
Mons. Giovanni Scanavino Vescovo emerito di Orvieto-Todi

Venerdì 21 APRILE
ore 21.00 “È l’amore che conta”
Rappresentazione musicale sulla figura di Sant’Agostino
realizzata dal gruppo CUN (Cristo Uomo Nuovo)

Sabato 22 APRILE
ore 21.00 Concerto incentrato sul mottetto seicentesco, 
con particolare attenzione all’opera di Monteverdi, 
nella sacristia di S. Pietro in Ciel d’Oro. 
Artisti: F. Aspromonte soprano e G. Pinardi arciliuto

doMenica 23 APRILE
Incontro della FAS 
(Fraternità Agostiniana Secolare) 
guidato da Mons. Giovanni Scanavino

Venerdì 24 APRILE
Festa Liturgica della 
Conversione di S. Agostino 

ore   9.00 Santa Messa 
ore 11.00 Santa Messa per i Religiosi Agostiniani 
 presieduta dal Padre Provinciale 
ore 18.30 Santa Messa 
 presieduta da Mons. Erminio De Scalzi 
 Reposizione delle reliquie del Santo

GioVedì 20 APRILE
XLIX Settimana Agostiniana Pavese

ore 9.30-16.30 Lectio S. Augustini Lettura 
“De Trinitate” Libri XIII-XV

Università di Pavia - Aula Magna



XLIX SETTIMANA 
AGOSTINIANA PAVESE

Il De Trinitate 
di Agostino di Ippona

Lettura dei libri XIII-XV

Nota per i docenti
Questa conferenza, ai sensi dell’art. 14 comma 1, 2 e 7 del CCNL, 
rientra nelle iniziative di formazione e  aggiornamento progettate 
e realizzate dalle Università ed è automaticamente “riconosciuto 
dall’ amministrazione”.
 
Nota per gli studenti
L’iniziativa rientra nelle tipologie che danno luogo a crediti forma-
tivi riconoscibili per l’esame di stato, come recita il D.M. n. 49 del 
24/02/2000

Settimana Agostiniana
Piazza S. Pietro in Ciel d’Oro, 2 - 27100 Pavia

Tel. 0382.303036 - Fax 0382.303040

La Lectio Augustini, iniziativa della Settimana Agosti-
niana Pavese, intende favorire una conoscenza scientifica 
e completa delle opere di Sant’Agostino.
Si avvale del patrocinio e della collaborazione del Di-
partimento di Scienze Religiose dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, dell’Istituto Patristico Augu-
stinianum di Roma, dell’Università di Pavia e del contri-
buto dei più valenti studiosi di Sant’Agostino.
Si articola in relazioni di specialisti e comunicazioni, che 
verranno pubblicati nel volume degli Atti al termine della 
lettura di ogni opera.

Università di Pavia: Aula Magna
Giovedì 20 Aprile 2017

ore   9.45 Introduzione ai lavori
prof. Luca Vanzago 
(Università di Pavia)

ore 10.00 Libro XIII
prof. gaetano Lettieri 
(Università La Sapienza di Roma)

ore 11.00 Libro XIV
prof. Lewis ayres (Durham University 
& Australian Catholic University)

ore 15.00 Libro XV e conclusioni
prof. Luigi gioia (Pontificio Ateneo 
S. Anselmo, Roma - The Von Hügel Institute, 
University of Cambridge)


