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1 Cfr. De Civitate Dei, 19, 19.

Introduzione

Agostino di Ippona costituisce una della figure singolari
della storia, tanto civile quanto religiosa, di cui il tempo non
ha consunto la memoria.

L’arcata dei 1600 anni circa, che congiunge la nostra epo-
ca con la sua vicenda terrena, non demarca l’incolmabile
distanza che ci separa da lui, ma segna lo spazio di fecondità
del suo pensiero e della santità della sua vita.

Non è retorica affermare che Agostino è un contempo-
raneo di ogni uomo. Egli, infatti, con la perspicacia dell’in-
telligenza e con l’esperienza sofferta, seppe interpretarne le
inquietudini e le aspirazioni più segrete. Ne dà conferma
l’insaziabile sete di verità che, a cominciare dalla giovinezza,
ha segnato tutta la sua esistenza, ed è rintracciabile in tutte
le sue opere.

La verità fu la sua grande passione. A lui per primo si può
applicare quella icona di “charitas veritatis”, cioè di “amore
della verità”, che suggella il De Civitate Dei1. E, sperimen-
tandone la preziosità, non appena se ne lasciò conquistare,
ne divenne un infaticabile evangelizzatore. È quanto ebbe
a rilevare lo stesso Giovanni Paolo II nella sua Allocuzione
tenuta al Congresso internazionale su S. Agostino, in occa-
sione del sedicesimo centenario della conversione: «Con-
sentitemi di raccogliere un altro frutto delle conversione di
Agostino: il suo servizio indefesso, umile e totale alla verità,
che egli amò appassionatamente; la considerò la luce della
mente, il bene supremo dell’uomo, la fonte della libertà [...].
In Agostino l’amore diventa servizio, che implica una inda-
gine continua, una scrutazione profonda, una contempla-
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