
Cicli pittorici su S. Agostino 
1465 – Benozzo Gozzoli, San Gimignano, Chiesa 

di sant’Agostino 

1486 – James Huguet, Pala di Barcellona 

1410-1420 – Ottaviano Nelli, Gubbio, Chiesa di 

sant’Agostino 

1430-1440 - Historia Augusti, Manoscritto di 

Berlino, scritto nella Germania del Sud) 

1650 – Guglielmo van Herp – Anversa, Chiesa di 

sant’Agostino 

1924 – Annaba (Ippona) Vetrate della chiesa di 

sant’Agostino, Antoine Bessac, Grenoble 



• CI HAI FATTI PER TE, SIGNORE.. (CO 1,1.1) 

• Grande sei, Signore e degno di ogni lode * 

• grande è la tua forza e alla tua sapienza non c’è limite. 

 

• E ti vuole lodare l'uomo, piccola parte della tua creazione * 

• l'uomo che porta con sé la sua mortalità 

• e la testimonianza del suo peccato * 

• la testimonianza che tu resisti ai superbi. 

 

• Eppure ti vuol lodare l'uomo, * 

• piccola parte della tua creazione. 

 

• Tu ci spingi perché ci piaccia lodarti: * 

• perché ci hai fatti per te 

• e il nostro cuore è inquieto * 

• finché non riposa in te. 

 

• Che io ti cerchi, Signore invocandoti * 

• e ti invochi credendo in te. 

 

• Ti invoca la mia fede, che mi hai donato, + 

• che mi hai ispirato tramite l'umanità del tuo Figlio, * 

• attraverso il ministero dei tuoi predicatori. 



La più antica immagine di Agostino 

(Roma Palazzo del Laterano) 



Olivo di Agostino a 

Tagaste 

Paesaggio 

diTagaste 

354 – Aurelio Agostino 

nasce a Tagaste (l’attuale 

Souk Ahras in Algeria) da 

Patrizio e Monica 

 



354-369 - Agostino a scuola 

(Benozzo Gozzoli) 



367 - Madaura Teatro 



371 - L’amico morto 

(Historia Augustini) 

370 - 

Agostino  

ruba 

le pere 



373 - Agostino a 

Cartagine  

(Benozzo Gozzoli) 

373 - 

Cartagine  

(Byrsa) 



375 - Monica incontra un vescovo 

(Vetrate di Annaba) 



374 - Monica prega per Agostino 

(Benozzo Gozzoli) 



380 - Agostino incontra Fausto 

(Codice Miniato XIV sec.) 



383 - 

Agostino 

parte per 

Roma 



Sbarco a Ostia  

(Benozzo Gozzoli) 

  
(Ottaviano Nelli) 



381 - Agostino Maestro a Roma 

(Benozzo Gozzoli) 



384 - Viaggio verso Milano 

(Benozzo Gozzoli) 



384 - Arrivo a Milano 

(Benozzo Gozzoli) 



 Pellegrino Pellegrini Tibaldi - 

Agostino Monica e Ambrogio 



385 - Agostino ascolta le prediche 

di Ambrogio(1) (Benozzo Gozzoli) 



385 - Agostino ascolta le prediche 

di Ambrogio(2) (James Huguet) 



385 - Agostino ascolta le prediche 

di Ambrogio(3) (Ottaviano Nelli) 



385 -  Visione di Monica 

(Ottaviano Nelli) 



 386 - Tolle Lege 

(Benozzo Gozzoli) 



• TARDI TI HO AMATO.. (CO 10,27.38) 

 

• Tardi ti ho amato, Bellezza così antica e così nuova * 

• tardi ti ho amato! 

• Tu eri dentro di me e io fuori * 

• lì ti cercavo 

• Io, deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature * 

• quelle creature, che tu hai creato. 

• Tu eri con me * 

• e io non ero con te. 

• Mi tenevano lontano da te quelle cose * 

• che non sarebbero, se non fossero in te. 

• Ma tu hai chiamato e hai gridato * 

• e hai sfondato la mia sordità; 

• Hai fatto esplodere il tuo lampo e il tuo splendore * 

• e hai dissipato la mia cecità; 

• hai diffuso il tuo profumo * 

• e io ho respirato a pieni polmoni e ora ho desiderio di te; 

• ho assaggiato con gusto di te * 

• e ora ho fame e sete di te; 

• mi hai toccato * 

• e da allora brucio dal desiderio della tua pace. 



386 - A Cassiciaco 

(Vetrate di Annaba) 



A Cassiciaco (2) 

(Ottaviano Nelli) 



24 aprile 387 - Ambrogio battezza 

Agostino 

(Benozzo Gozzoli) 



387 - Scheffer - Estasi di Ostia 



387 - A Ostia Morte di Monica 

(Benozzo Gozzoli) 



Morte di Monica (2) 

(Vetrate di Annaba) 



388 - Ritorno in Africa  

(Ottaviano Nelli) 



389 - Agostino dà la regola a 

monaci e vergini consacrate 



390 Agostino consegna la Regola 

ai monaci (Benozzo Gozzoli) 



 390 - Agostino e i discepoli 

(James Huguet) 



391 - Agostino ordinato Prete dal 

vescovo Valerio (Ottaviano Nelli) 



395 

Consacrazione 

episcopale 

(James Huguet) 

(Ottaviano Nelli) 



Agostino contempla la 

Trinità (400-416)  

(Murillo) 



Agostino e la Trinità (2) 

(il bambino) 

(Murillo) 

(Pinturicchio) 



398-420 - Agostino e Girolamo 

(Brena) 



390-416 - I Circoncellioni donatisti 

(Ciclo pittorico chiostro di Viterbo) 



Viaggi di Agostino 



410 - Città di Dio e Sacco di Roma 



411 - Conferenza di Cartagine 

(Basilio Pacheco) 



411-  Conferenza di Cartagine(2) 

 Carle van Loo 



411 - Agostino e gli eretici  

(James Huguet)  



412 - Agostino Marcellino e le due 

città (Scuola di Bruges) 



413 - Agostino scrive  

(Benozzo Gozzoli) 



413 Città di Dio vizi e virtù 

 (François Fouquet)  



414 -  Agostino spiega ai filosofi 

la beatitudine 

(Scuola Fiamminga di Bruges ) 



415 Agostino in preghiera 

(Anonimo - Cartoceto) 



417 - Agostino fa l'elemosina 

(Pepijn) 



418 -Agostino predica al popolo 

(Ottaviano Nelli) 



420 - Agostino lava i piedi al Cristo 

Pellegrino (James Huguet) 



421 - Agostino lava i piedi a Cristo(2) 

(Van Herp - Anversa) 



420 - Agostino scrive 

(Vittore Carpaccio) 



422 - Agostino e Stefano sepoltura 

conte di Orgaz (El Greco) 



425 - Agostino rifiuta le eredità 

(Historia Augustini) 



425 - Infiammato di amore per Cristo 

(Murillo) 



428 - Contro le eresie 

(Manichei - Donatisti - Ariani – Pelagiani) 

(Lanfranco Giovanni) 



430 - Assedio di Ippona 

(Historia Augustini) 



430 - Morte di Agostino 

(Benozzo Gozzoli) 



430 - Morte di Agostino (2) 

(Ottaviano Nelli) 



430 - Agostino a Ippona 



Agostino ispiratore di quelli che 

sono venuti dopo di lui 



Annaba (Ippona) 



Annaba 



Annaba Basilica cristiana 



Pala S.Agostino  

(Jan Van Scorel) 



Pavia - San Pietro in Ciel D'Oro 

(Arca di S. Agostino) 





San Pietro in Ciel D'Oro (2) 



San Pietro in Ciel D'Oro (3) 



San Pietro in Ciel D'Oro (4) 



San Pietro in Ciel D'Oro (5) 



San Pietro in Ciel D'Oro (6) 



San Pietro in Ciel D'Oro (7) 



San Pietro in Ciel D'Oro (8) 



• 70. DONACI LA PACE SENZA TRAMONTO.. (CO 13,35.50-38.53) 

• Signore Dio, donaci la pace, la pace del riposo * 

• la pace del sabato, la pace senza tramonto. 

• Tutto questo ordine bellissimo di cose molto buone * 

• quando avrà compiuto la misura ad esso assegnata 
passerà. 

• Perché a tutte queste cose fu assegnato un tempo * 

• ed hanno un mattino e una sera. 

• Il tuo settimo giorno è senza sera e non ha tramonto: * 

• Tu lo hai santificato perché duri in eterno. 

• Così tu ti sei riposato nel settimo giorno * 

• dalla creazione delle tue opere 

• così noi speriamo di riposare in te nel sabato della vita 
eterna * 

• dopo le nostre opere buone, quelle che ci hai donato per 
tua grazia. 



• Tu mai, Signore Dio, unico buono * 

• Tu mai hai cessato di fare il bene. 

• Tu sei all’origine di tante nostre buone opere * 

• che non saranno eterne e dalle quali speriamo di 
riposare presso di te, nella tua santificazione. 

• Ma tu sei il Bene, che non ha bisogno di nessun bene * 

• e sei sempre tranquillo, perché tu stesso sei riposo a te 
stesso. 

• Quale uomo potrà donare all’uomo l’intelligenza di 
queste cose? 

• Quale angelo ad un altro angelo o quale angelo 
all’uomo ? 

• A te si chieda, in te si cerchi, alla tua porta si bussi * 

• e così riceveremo, così troveremo, così ci verrà aperto. 
Amen. 

 



Siti consigliati su S.Agostino 

www.augustinus.it 

 (sito ufficiale su S.Agostino in Italia) 

www.cassiciaco.it 

   (sito molto ricco su S. Agostino, di una 

associazione di Cassago Brianza) 

www.aug.org 

 (sito ufficiale dell’Ordine agostiniano in 

Italia e nel mondo) 

http://www.augustinus.it/
http://www.cassiciaco.it/
http://www.aug.org/

