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Su Sant'Agostino da Tagaste Vescovo di Ippona 
 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
Agostino. Sant' Agostino da Tagaste, Vescovo di Ippona e Dottore della Chiesa. 28 agosto – 
Memoria. Tagaste (Numidia), 13 novembre 354 – Ippona (Africa), 28 agosto 430. Educato nella Fede, 
ebbe una giovinezza dissipata finché non lesse l'Ortensio di Cicerone che lo riaccostò alla vita dello 
Spirito. Fu attratto dal Manicheismo ma l'incontro con Sant'Ambrogio, da cui fu battezzato, lo riportò 
alla Fede. Tornato penitente in Africa dopo la morte della madre, fu ordinato Sacerdote e Vescovo di 
Ippona. Filosofo, Teologo, Mistico, Oratore e sommo polemista (parte della sua vita fu dedicata alla 
lotta contro l'eresie), a lui si deve la prima sintesi tra Filosofia e Fede, che dimostra come sia possibile 
un perfetto accordo tra la città terrena e la città celeste. In un mondo come quello attuale, in cui la 
città terrena sembra essere in contrasto con quella celeste, il suo messaggio è ancora un monito e una 
speranza per l'umanità.  
Patronato: Teologi, Stampatori 
Etimologia: Agostino = piccolo venerabile, dal latino 
Emblema: Bastone pastorale, Libro, Cuore di fuoco  
Agostino è uno degli autori di testi teologici, mistici, filosofici, esegetici, ancora oggi molto studiato 
e citato; egli è uno dei Dottori della Chiesa come ponte fra l’Africa e l’Europa; il suo libro le 
“Confessioni” è ancora oggi ricercato, ristampato, letto e meditato. “Tardi ti ho amato, bellezza tanto 
antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti 
cercavo…. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di 
conseguire la tua pace”; così scrive Agostino Aurelio nelle “Confessioni”, perché la sua vita fu 
proprio così in due fasi: prima l’ansia inquieta di chi, cercando la strada, commette molti errori; poi 
imbroccata la via, sente il desiderio ardente di arrivare alla meta per abbracciare l’amato. Agostino 
Aurelio nacque a Tagaste nella Numidia in Africa il 13 novembre 354 da una famiglia di classe media, 
di piccoli proprietari terrieri, il padre Patrizio era Pagano, mentre la madre Monica, che aveva avuto 
tre figli, dei quali Agostino era il primogenito, era invece Cristiana; fu lei a dargli un’educazione 
religiosa ma senza battezzarlo, come si usava allora, volendo attendere l’età matura.  
Ebbe un’infanzia molto vivace, ma non certamente piena di peccati, come farebbe pensare una sua 
frase scritta nelle “Confessioni” dove si dichiara gran peccatore fin da piccolo. I peccati veri 
cominciarono più tardi; dopo i primi studi a Tagaste e poi nella vicina Madaura, si recò a Cartagine1 
nel 371, con l’aiuto di un facoltoso Signore del luogo di nome Romaniano; Agostino aveva 16 anni e 
viveva la sua adolescenza in modo molto vivace ed esuberante e mentre frequentava la Scuola di un 
Retore2, cominciò a convivere con una ragazza cartaginese, che gli diede nel 372, anche un figlio, 
                                                           
1 Cartagine. Secondo l’autorevole WikipediA: “Cartagine (latino: Carthago o Karthago; greco: Καρχηδών, Karkhēdōn; 
arabo:اج  Qart-ḥadašt, che ,ַקְרְּת ַחַדְשּתְ  Kartago; dal fenicio ,קרתגו :Qarṭāj; berbero:         , Kartajen; ebraico ,قرط
significa «Città nuova», inteso come "Nuova Tiro") è un'antica città, fiorente in età antica e oggi sobborgo di Tunisi, in 
Tunisia. La città è collocata sul lato orientale del Lago di Tunisi. Secondo una leggenda romana, fu fondata nell'814 a.C. 
da coloni fenici provenienti da Tiro, guidati da Elissa (la Regina Didone). Divenne una grande e ricca città, molto influente 
nel Mediterraneo Occidentale, fino a scontrarsi con Siracusa e Roma per l'egemonia sui mari”.Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cartagine 
 
2 Retorica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Retorica è l'arte di parlar bene (in greco antico ῥητορικὴ τέχνη, 
traslitterato in rhetorikè téchne, «arte del dire»). Essa è la disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi, 
ovvero come organizzare il linguaggio naturale (non simbolico) secondo un criterio per il quale a una proposizione segua 
una conclusione. Sotto questo aspetto essa è un metalinguaggio, in quanto cioè un «discorso sul discorso». Lo scopo della 
Retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico uditorio. Da un lato, 
la persuasione consiste in un fenomeno emotivo di assenso psicologico; per altro verso ha una base epistemologica: lo 
studio dei fondamenti della persuasione è studio degli elementi che, connettendo diverse proposizioni tra loro, portano a 
una conclusione condivisa, quindi dei modi di disvelamento della verità nello specifico campo del discorso”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Retorica 
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Adeodato. Questa relazione sembra che sia durata 14 anni, quando nacque inaspettato il figlio; 
Agostino fu costretto, come si suol dire, a darsi una regolata, riportando la sua condotta inconcludente 
e dispersiva, su una più retta strada, ed a concentrarsi negli studi, per i quali si trovava a Cartagine. 
Le lagrime della madre Monica, cominciavano ad avere un effetto positivo; fu in quegli anni che 
maturò la sua prima vocazione di Filosofo, grazie alla lettura di un libro di Cicerone, l’”Ortensio” 
che l’aveva particolarmente colpito, perché l’autore latino affermava, come soltanto la Filosofia 
aiutasse la volontà ad allontanarsi dal male e ad esercitare la virtù. Purtroppo la lettura della Sacra 
Scrittura non diceva niente alla sua mente razionalistica e la Religione professata dalla madre gli 
sembrava ora “una superstizione puerile”, quindi cercò la Verità nel Manicheismo. Il Manicheismo 
era una Religione Orientale fondata nel III secolo d.C. da Mani, che fondeva elementi del 
Cristianesimo e della Religione di Zoroastro3, suo principio fondamentale era il Dualismo, cioè 
l’opposizione continua di due principi egualmente divini, uno buono e uno cattivo, che dominano il 
Mondo e anche l’animo dell’Uomo. Ultimati gli studi, tornò nel 374 a Tagaste, dove con l’aiuto del 
suo benefattore Romaniano, aprì una Scuola di Grammatica4 e Retorica5, e fu anche ospitato nella 
sua casa con tutta la famiglia, perché la madre Monica aveva preferito separarsi da Agostino, non 
condividendo le sue scelte religiose; solo più tardi lo riammise nella sua casa, avendo avuto un sogno 
premonitore, sul suo ritorno alla Fede Cristiana. Dopo due anni nel 376, decise di lasciare il piccolo 
paese di Tagaste e ritornare a Cartagine e sempre con l’aiuto dell’amico Romaniano, che egli aveva 
convertito al Manicheismo, aprì anche qui una Scuola, dove insegnò per sette anni, purtroppo con 
alunni poco disciplinati. Agostino però tra i Manichei non trovò mai la risposta certa al suo desiderio 
di Verità e dopo un incontro con un loro Vescovo, Fausto, avvenuto nel 382 a Cartagine, che avrebbe 
dovuto fugare ogni dubbio, ne uscì non convinto e quindi prese ad allontanarsi dal Manicheismo. 
Desideroso di nuove esperienze e stanco dell’indisciplina degli alunni cartaginesi, Agostino 
resistendo alle preghiere dell’amata madre, che voleva trattenerlo in Africa, decise di trasferirsi a 
Roma, Capitale dell’Impero, con tutta la famiglia. A Roma, con l’aiuto dei Manichei, aprì una Scuola, 
ma non fu a suo agio, gli studenti romani, furbescamente, dopo aver ascoltate con attenzione le sue 
lezioni, sparivano al momento di pagare il pattuito compenso. Subì una malattia gravissima che lo 
condusse quasi alla morte, nel contempo poté constatare che i Manichei romani, se in pubblico 
ostentavano una condotta irreprensibile e casta, nel privato vivevano da dissoluti; disgustato se ne 
allontanò per sempre.  

                                                           
3 Zoroastro. forma greca (Zōroastrēs) di Zarathustra (avestico Zarathuštra; pārsi Zartosht),  nacque a Bactra, oggi Balkh 
(città dell'antica Persia),   V-VI secolo a.C.), e fu un Profeta persiano Fondatore dello Zoroastrismo. Si ritiene appartenesse 
ad una famiglia di Cavalieri chiamati Spitama. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastro 
 
4 Grammatica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Grammatica è l'insieme finito di regole necessarie alla costruzione 
di frasi, sintagmi e parole di una determinata lingua naturale. Il termine si riferisce anche allo studio di dette regole, che 
appartengono all'ambito della fonologia (e fonetica), morfologia, sintassi, semantica e pragmatica. I Linguisti 
normalmente non intendono per "grammatica" le regole ortografiche, anche se spesso i manuali che si autodefiniscono 
"grammatiche" includono regole concernenti l'ortografia e la punteggiatura”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Grammatica 

5 Retorica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Retorica è l'arte di parlar bene (in greco antico ῥητορικὴ τέχνη, 
traslitterato in rhetorikè téchne, «arte del dire»). Essa è la disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi, 
ovvero come organizzare il linguaggio naturale (non simbolico) secondo un criterio per il quale a una proposizione segua 
una conclusione. Sotto questo aspetto essa è un metalinguaggio, in quanto cioè un «discorso sul discorso». Lo scopo della 
retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico uditorio. Da un lato, 
la persuasione consiste in un fenomeno emotivo di assenso psicologico; per altro verso ha una base epistemologica: lo 
studio dei fondamenti della persuasione è studio degli elementi che, connettendo diverse proposizioni tra loro, portano a 
una conclusione condivisa, quindi dei modi di disvelamento della verità nello specifico campo del discorso”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Retorica 
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Nel 384 riuscì ad ottenere, con l’appoggio del Prefetto di Roma, Quinto Aurelio Simmaco6,  la 
Cattedra vacante di Retorica a Milano, dove si trasferì, raggiunto nel 385, inaspettatamente dalla 
madre Monica, la quale conscia del travaglio interiore del figlio, gli fu accanto con la preghiera e con 
le lagrime, senza imporgli nulla, ma bensì come un Angelo Protettore. E Milano fu la tappa decisiva 
della sua conversazione; qui ebbe l’opportunità di ascoltare i Sermoni di s. Ambrogio che teneva 
regolarmente in Cattedrale7, ma se le sue parole si scolpivano nel cuore di Agostino, fu la 
frequentazione con un anziano Sacerdote, San Simpliciano, che aveva preparato S. Ambrogio 
all’episcopato, a dargli l’ispirazione giusta; il quale con fine intuito lo indirizzò a leggere i 
neoplatonici, perché i loro scritti suggerivano “in tutti i modi l’idea di Dio e del suo Verbo”.                                 
Un successivo incontro con S. Ambrogio, procuratogli dalla madre, segnò un altro passo verso il 
Battesimo; fu convinto da Monica a seguire il consiglio dell’Apostolo Paolo, sulla castità perfetta, 
che lo convinse pure a lasciare la moglie, la quale secondo la Legge Romana, essendo di classe 
inferiore, era praticamente una concubina, rimandandola in Africa e tenendo presso di sé il figlio 
Adeodato (ci riesce difficile ai nostri tempi comprendere questi atteggiamenti, così usuali per allora). 
A casa di un amico Ponticiano, questi gli aveva parlato della vita casta dei Monaci e di S. Antonio 
Abate8, dandogli anche il Libro delle Lettere di S. Paolo; ritornato a casa sua, Agostino disorientato 
si appartò nel giardino, dando sfogo ad un pianto angosciato e mentre piangeva, avvertì una voce che 
gli diceva ”Tolle, lege, tolle, lege” (prendi e leggi), per cui aprì a caso il Libro delle Lettere di S. 
Paolo e lesse un brano: “Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a 
gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi del Signore 
Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri” (Rom. 13, 13-14). Dopo qualche settimana 
ancora d’insegnamento di Retorica, Agostino lasciò tutto, ritirandosi insieme alla madre, il figlio ed 
alcuni amici, ad una trentina di km. da Milano, a Cassiciaco, in Meditazione e in conversazioni 
filosofiche e spirituali; volle sempre presente la madre, perché partecipasse con le sue parole sapienti.  
Nella Quaresima del 386 ritornarono a Milano per una preparazione specifica al Battesimo, che 
Agostino, il figlio Adeodato e l’amico Alipio ricevettero nella notte del Sabato9 Santo, dalle mani di 
                                                           
6 Quinto Aurelio Simmaco. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Quinto Aurelio Simmaco (in latino: Quintus Aurelius 
Symmachus; Roma, 340 circa – 402/403) è stato un Oratore, Senatore e Scrittore Romano. È considerato il più importante 
Oratore in lingua latina della sua epoca, paragonato dai contemporanei a Cicerone; la sua famosa relazione sulla 
controversia riguardante l'altare della Vittoria fu però fallimentare, e il suo coinvolgimento con un usurpatore e la sua 
opposizione all'Imperatore Cristiano Teodosio I lo obbligarono ad allontanarsi dalla vita politica. Negli ultimi anni della 
sua vita si dedicò alla Filologia, di cui è considerato il fondatore. Tra il 365 e il 402 fu al centro di una corposa rete di 
scambi epistolari, che permettono di formare un ritratto insolitamente ricco della classe dirigente romana dell'epoca e di 
un personaggio non-cristiano della fine del IV secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Aurelio_Simmaco 

7 Cattedrale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Una Cattedrale è la Chiesa Cristiana più importante di una Diocesi, di cui 
costituisce il centro liturgico e spirituale, e che contiene la cattedra del Vescovo Diocesano”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale 
 

8 Sant’Antonio Abate. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sant' Antonio Abate, detto anche Sant'Antonio il Grande, 
Sant'Antonio d'Egitto, Sant'Antonio del Fuoco, Sant'Antonio del Deserto, Sant'Antonio l'Anacoreta (Qumans, 251 circa 
– deserto della Tebaide, 17 gennaio 357), fu un Eremita egiziano, considerato il fondatore del Monachesimo Cristiano e 
il primo degli Abati. A lui si deve la costituzione in forma permanente di famiglie di Monaci che sotto la guida di un 
padre spirituale, abbà, si consacrarono al servizio di Dio. La sua vita è stata tramandata dal suo discepolo Atanasio di 
Alessandria. È ricordato nel Calendario dei Santi della Chiesa Cattolica e da quello Luterano il 17 gennaio, ma la Chiesa 
Copta lo festeggia il 31 gennaio che corrisponde, nel loro calendario, al 22 del mese di Tuba”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/S._Antonio_Abate 

9 Sabato. In ebraico “Shabbat” (in yiddish “shobbos, shabbos, shabbes”). Il giorno consacrato al riposo in memoria del 
settimo giorno della creazione, in cui Dio stesso si riposò. Comicia il venerdì sera appena prima del tramonto del sole e 
finisce il sabato sera, con l’apparizione della prima stella nel cielo. Durante questo intervallo di tempo l’Ebreo praticante 
è obbligato a abbandonare tutte le proprie occupazioni abituali per non pensare che a Iddio. Dalla radice ebraica “Šbt” 
desistere, smettere cessare. 
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S. Ambrogio. Intenzionato a creare una Comunità di Monaci in Africa, decise di ritornare nella Sua 
Patria e nell’attesa della nave, la madre Monica improvvisamente si ammalò di una febbre maligna 
(forse Malaria10) e il 27 agosto del 387 morì a 56 anni. Il suo corpo trasferito a Roma si venera nella 
Chiesa di S. Agostino, essa è considerata il modello e la Patrona delle Madri Cristiane. Dopo qualche 
mese trascorso a Roma per approfondire la sua conoscenza sui Monasteri e le Tradizioni della Chiesa, 
nel 388 ritornò a Tagaste, dove vendette i suoi pochi beni, distribuendone il ricavato ai poveri e 
ritiratosi con alcuni amici e discepoli, fondò una piccola comunità, dove i beni erano in comune 
proprietà. Ma dopo un po’ l’affollarsi continuo dei concittadini, per chiedere consigli ed aiuti, 
disturbava il dovuto raccoglimento, fu necessario trovare un altro posto e Agostino lo cercò presso 
Ippona. Trovatosi per caso nella Basilica11 locale, in cui il Vescovo Valerio, stava proponendo ai 
fedeli di consacrare un Sacerdote che potesse aiutarlo, specie nella predicazione; accortasi della sua 
presenza, i fedeli presero a gridare: “Agostino prete!” allora si dava molto valore alla volontà del 
popolo, considerata volontà di Dio e nonostante che cercasse di rifiutare, perché non era questa la 
strada voluta, Agostino fu costretto ad accettare.  La Città di Ippona ci guadagnò molto, la sua opera 
fu fecondissima, per prima cosa chiese al Vescovo di trasferire il suo Monastero ad Ippona, per 
continuare la sua scelta di vita, che in seguito divenne un Seminario fonte di Preti e Vescovi africani. 
L’iniziativa agostiniana gettava le basi del rinnovamento dei costumi del clero, egli pensava:                         
“Il Sacerdozio è cosa tanto grande che appena un buon Monaco, può darci un buon Chierico12”. 
Scrisse anche una Regola, che poi nel IX secolo venne adottata dalla Comunità dei Canonici Regolari 
o Agostiniani. Il Vescovo Valerio nel timore che Agostino venisse spostato in altra sede, convinse il 
Popolo e il Primate della Numidia13, Megalio di Calama14, a consacrarlo Vescovo coadiutore di 
Ippona; nel 397 morto Valerio, egli gli successe come titolare. Dovette lasciare il Monastero e 
intraprendere la sua intensa attività di Pastore di anime, che svolse egregiamente, tanto che la sua 
fama di Vescovo illuminato si diffuse in tutte le Chiese Africane.      

                                                           
 
10 Malaria. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Malaria (detta anche Paludismo) è una Parassitosi, malattia provocata 
da Parassiti Protozoi del Genere Plasmodium (Regno Protista, Phylum Apicomplexa, Classe Sporozoea, Ordine 
Eucoccidiida). Fra le varie Specie di Parassita Plasmodium, quattro sono le più diffuse, ma la più pericolosa è il 
Plasmodium falciparum, con il più alto tasso di mortalità fra i soggetti infestati. Il serbatoio del Parassita è costituito dagli 
individui infettati in maniera cronica. I vettori sono zanzare del genere Anopheles. La Malaria è la più diffusa fra tutte le 
Parassitosi, con il suo quadro clinico di malattia febbrile acuta che si manifesta con segni di gravità diversa a seconda 
della specie infettante. La sua diffusione attuale non si limita alle aree tropicali dell'America del Sud, dell'Africa e 
dell'Asia, ma interessa sporadicamente anche gli USA e altri paesi industrializzati, in cui casi clinici della malattia possono 
apparire a seguito di spostamenti di persone che contraggono la malattia in zone in cui essa è endemica. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Malaria 
 
11 Basilica. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica 

12 Chierico. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Chierico (dal latino Clericus, a sua volta dal greco κλῆρος) è un membro 
del Clero di una Religione. Il termine è utilizzato prevalentemente per riferirsi ai membri del Clero della Chiesa Cattolica. 
Sono Chierici della Chiesa Cattolica i Diaconi, i Preti e i Vescovi. Al giorno d'oggi in Italia è più utilizzato il termine 
ecclesiastico, sebbene il significato non sia del tutto coincidente”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Chierico 

13 Numidia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Numidia è la denominazione, nell'antichità, di quella parte del Nordafrica 
compresa tra la Mauretania (all'incirca l'attuale Marocco) e i territori controllati da Cartagine (la zona dell'attuale Tunisia). 
Corrispondeva quindi, grosso modo, alla parte nord orientale dell'attuale Algeria (anche se spesso nella storia i suoi confini 
mutarono anche di molto). Essa ospitò diversi Regni Berberi e divenne in seguito una provincia dell'Impero Romano”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Numidia 
 
14 Calama. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guelma (in arabo ة  ,è una città dell'Algeria, capoluogo della Provincia (قالم
del Distretto e della Municipalità omonimi. Si trova nell'Algeria Nordorientale, a circa 40 km dalla costa. Nell'antichità 
era nota come Calama”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Calama_(Numidia)    http://en.wikipedia.org/wiki/Guelma 
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Nel contempo scriveva le sue opere che abbracciano tutto il sapere ideologico e sono numerose, vanno 
dalle filosofiche alle apologetiche, dalle dogmatiche alle morali e pastorali, dalle bibliche alle 
polemiche. Queste ultime riflettono l’intensa e ardente battaglia che Agostino intraprese contro le 
eresie che funestavano l’unità della Chiesa in quei tempi: Il Manicheismo che conosceva bene, il 
Donatismo sorto ad opera del Vescovo Donato e il Pelagianesimo15 propugnato dal Monaco bretone 
Pelagio16. Egli fu Maestro indiscusso nel confutare queste Eresie e i vari Movimenti che ad esse si 
rifacevano; i suoi interventi non solo illuminarono i Pastori di Anime dell’epoca, ma determinarono 
anche per il futuro, l’orientamento della Teologia Cattolica in questo campo. La sua Dottrina e 
Teologia è così vasta che pur volendo solo accennarla, occorrerebbe il doppio dello spazio concesso 
a questa scheda, per forza sintetica; il suo pensiero per millenni ormai è oggetto di studio per la 
formazione Cristiana, le tante sue opere, dalle “Confessioni” fino alla “Città di Dio”, gli hanno 
meritato il titolo di Dottore della Chiesa. Nel 429 si ammalò gravemente, mentre Ippona era assediata 
da tre mesi dai Vandali comandati da Genserico17 († 477), dopo che avevano portato morte e 
distruzione dovunque; il Santo Vescovo ebbe l’impressione della prossima fine del Mondo; morì il 
28 agosto del 430 a 76 anni. Il Suo corpo sottratto ai Vandali18 durante l’incendio e distruzione di 
Ippona, venne trasportato poi a Cagliari dal Vescovo Fulgenzio di Ruspe, verso il 508-517 ca., 
insieme alle reliquie di altri Vescovi africani. Verso il 725 il suo corpo fu di nuovo traslato a Pavia, 
nella Chiesa di S. Pietro in Ciel d’Oro19, non lontano dai luoghi della Sua conversione, ad opera del 

                                                           

15 Pelagianesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Pelagianesimo è un'eresia ispirata al Cristianesimo che prende il 
nome dal Monaco irlandese Pelagio, che ne è considerato il Fondatore, sebbene, ad un certo punto della sua vita, negasse 
molte delle dottrine legate al suo nome. Il cuore del Pelagianesimo è la credenza che il peccato originale non macchiò la 
natura umana e che la volontà dell'essere umano è ancora in grado di scegliere il bene o il male senza uno speciale aiuto 
divino; la conseguenza è che il peccato di Adamo fu quello di portare un "cattivo esempio" alla sua progenie, ma le sue 
azioni non hanno altra conseguenza. Nel Pelagianesimo, il ruolo di Gesù è quello di presentare un "buon esempio" in 
grado di bilanciare quello di Adamo e di fornire l'espiazione per i peccati degli esseri umani. L'umanità ha dunque la 
possibilità di obbedire ai Vangeli e dunque la responsabilità piena per i peccati; i peccatori non sono vittime, ma criminali 
che hanno bisogno dell'espiazione di Gesù e di perdono. Il Pelagianesimo è in opposizione alle Dottrine del 
Semipelagianesimo e depravazione totale. Le teorie pelagiane furono combattute da Sant'Agostino d'Ippona e furono 
definitivamente condannate come eretiche nel Concilio di Efeso del 431. Ciononostante continuò per un certo periodo ad 
avere influenza in ambito ecclesiastico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pelagianesimo 

16 Pelagio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pelagio, nome latinizzato di Morgan (Marino) (Britannia, 360 – Palestina, 
420), è stato un Monaco, Teologo e Oratore britanno o irlandese di lingua latina”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pelagio 
 
17 Genserico. Re degli Alani e dei Vandali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Genserico (Balaton, 389 – Cartagine, 477) 
fu il Re dei Vandali e degli Alani (428 - 477), prima nella penisola iberica e poi in Africa. Fu una delle figure chiave 
dell'ultimo e tumultuoso periodo di vita dell'Impero Romano d'Occidente (V secolo). Condusse i Vandali, gli Alani ed 
una parte di Visigoti sbandati dalla penisola iberica al Nordafrica, fondando un Regno che in pochi anni trasformò un 
"insignificante" popolo germanico in una delle maggiori potenze mediterranee; nel 455 guidò i Vandali nel Sacco di 
Roma”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Genserico 
 
18 Vandali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Vandali (Wandili) erano una popolazione germanica orientale come i 
Burgundi, i Goti, ed i Longobardi. Dopo una prima migrazione nei territori dell'attuale Polonia (tra il bacino dell'Oder e 
della Vistola), sotto la pressione di altre tribù germaniche, si spostarono più a sud, dove combatterono e sottomisero la 
popolazione celtica dei Boi. Si stanziarono quindi nei territori dell'attuale Slesia e Boemia, creando una federazione di 
tribù comprendente Burgundi, Rugi e Silingi, detta dei Lugi (compagni)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vandali 
 
19 Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro_in_Ciel_d%27Oro 
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pio Re Longobardo Liutprando20 († 744), che l’aveva riscattato dai Saraceni21  della Sardegna22. (cit. 
Antonio Borrelli). S. Agostino di Tagaste, Vescovo di Ippona, disse:  “Il patibolo ha la sua ragione, 
la sua misura e la sua utilità e permette ai buoni di vivere in sicurezza in mezzo ai cattivi”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agostino   
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo 
 

 

                                                           

20 Liutprando. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Liutprando (690 circa – Pavia?, gennaio 744) fu Re dei Longobardi e 
Re d'Italia dal 712 al 744. Tra i più grandi Sovrani Longobardi, Cattolico, fu "litterarum quidem ignarus" ("alquanto 
ignorante nelle lettere", secondo quanto dice Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum), ma intelligente, energico 
ed ambizioso. La sua volontà di potere derivava dalla consapevolezza di essere stato oggetto di una speciale scelta divina, 
come annuncia lui stesso nel prologo alle Liutprandi Leges. Fu amato e temuto dal suo popolo, che ammirava la saggezza 
del legislatore, l'efficacia del comandante militare e anche il coraggio personale - manifestato per esempio quando sfidò 
a duello, solo, due guerrieri che architettavano un attentato contro di lui. Accentrò il governo del Regno Longobardo nelle 
sue mani, limitando fortemente l'autonomia dei Duchi, arricchendo la legislazione e portando avanti con decisione 
l'integrazione tra la cultura germanica e quella latina in Italia. Accrebbe i possedimenti del Regno, contenne il potere del 
Papato e svolse una politica di respiro europeo. Fu, accanto a Grimoaldo, il Sovrano Longobardo che più si avvicinò al 
progetto di divenire nei fatti ciò che tutti i Re di Pavia proclamavano di essere: Rex totius Italiae. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Liutprando 

21 Saraceni. Pirati Musulmani. Il termine deriva probabilmente dal tardo latino “Saracinus” a sua volta derivato dal greco 
“Sarakenos” da collegarsi, secondo l'opinione dominante, all'arabo “Sarqiyin”, plurale di “Sarqi” = "orientale". Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Saraceni 
 
22 Sardegna. In sardo “Sardigna”, in arabo “Sardâniya”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna 
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