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Settimana Agostiniana Pavese: Lectio Augustini
Articoli della stessa rubrica
Giunta alla 5oesima edizione, la Settimana Agostiniana Pavese che formalmente si apre sabato 21 aprile alle
18.30 con la s.messa al termine della quale viene sposto il corpo di Sant'Agostino, ha il suo culmine culturale in
alcuni appuntamenti di cui questo, la Lectio Augustini, è il primo.
Organizzata dal Centro Culturale Agostiniano di Roma e dal Comitato Pavia Città di Sant'Agostino, la Lectio ogni
anno prende in esame una specifica opera di Sant'Agostino che viene letta consecutivamente ad ogni edizione
successiva. Quest'anno Giovanni Catapano, Fabio Gasti, Marco Rizzi e Padre Nello Cipriani leggeranno i primi
quattro libri del De Doctrina Christiana.
Ricorda mons. Giovanni Scanavibno, uno dei fondatori della Settimana Agostiniana Pavese: "La svolta è stata
quando abbiamo dato una precisa e originale connotazione alla Settimana Agostiniana Pavese, quando cioè
abbiamo iniziato a leggere le opere di Agostino con la Lectio Augustini,un'iniziativa che da altre parti non si faceva. Ci siamo avvalsi di veri
specialisti che hanno dato una una lettura scientifica cercando di usare anche un linguaggio accessibile".
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