PROGETTO “S.L.A.” STRUMENTI DI LAVORO CON S. AGOSTINO
1. Strumenti di divulgazione. La prima caratteristica di questa collana dovrà essere la sua natura divulgativa del
pensiero di S. Agostino. Come amava dire P. Trapè a noi studenti di teologia e patrologia: “Studiamo la teologia
insieme a S. Agostino”. Quindi non dei trattati scientifici sul suo pensiero e nemmeno soltanto un’antologia dei suoi
testi, ma trattazioni di problematiche attuali connesse alla fede, portando la testimonianza e l’esperienza di
Agostino come nostro “fratello maggiore” nella fede, quello che sono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle che ci
hanno preceduto nella stessa via che siamo chiamati a percorrere anche noi oggi. E strumenti di divulgazione
perché vorremmo che questi libretti arrivino in mano a più persone possibili nelle nostre comunità cristiane, per
aiutare la loro fede e la loro riflessione ad arricchirsi e rafforzarsi al contatto con il cuore di Agostino.
2. Strumenti per pastori e fedeli. Vorremmo impostare questa collana “pastorale” in modo che sia usata sia da
chi ha responsabilità di guida e di animazione nella comunità cristiana e da parte dei fedeli e anche da parte di
persone credenti e non credenti che sono minimamente alla ricerca di un senso, di un approfondimento, di una
spazialità interiore dell’esistenza e della fede, di un “respiro” più ampio con cui leggere l’esperienza nel mondo di
oggi.
3. Metodo di stesura: piccole unità. Il metodo di stesura di questi lavori sarà normalmente quello delle piccole
unità: piccole unità da leggere personalmente, piccole unità che possono fare da supporto a degli incontri di
gruppo, sia tra giovani che tra adulti. Quindi non ampie trattazioni articolate (ne abbiamo già così tante su ogni
argomento!), ma quasi schede di lavoro, su aspetti del tema ben definiti e attuali.
4. Interazione con la Parola e con altri autori. Per quanto sarà possibile, sarà posta particolare attenzione
perché la presenza della Parola di Dio e anche di testi di altri autori sia ricca e significativa. Agostino amava
definirsi “uno della Chiesa Cattolica”, in ascolto dell’unica autorità che ci è stata data come “lucerna ai nostri passi”.
Dunque sempre la Parola deve essere al centro della nostra riflessione e preghiera, come lo era per Agostino e per
gli altri Padri.
5. Un primo elenco di possibili strumenti:
Piuttosto come esempio (che come elenco completo) diamo qui una serie di possibili titoli di strumenti che
riteniamo molto interessanti sia dal punto di vista della conoscenza e riflessione attuale che dal punto di vista
agostiniano. Ovviamente potrebbero essere accorpati o suddivisi, come pure se ne potrebbero aggiungere molti
altri.
1. PER VOI GIOVANI (in preparazione)
Una serie di schede agili che interrogano i giovani di oggi su aspetti importanti della fede cristiana e della
esperienza umana.
2. IL BENE DEL MATRIMONIO
Schede su matrimonio e famiglia, ideali per i corsi dei fidanzati o per gli incontri di famiglie. Vita della
famiglia. Fedeltà. Uomo e donna.
3. CATECHISTI DELL’AMORE DI DIO
Indicazioni, spunti, riflessioni sul lavoro del catechista e schede agostiniane “a fianco” dei catechismi
ufficiali CEI.
4. SALMI DI S. AGOSTINO
Preghiere di Agostino messe sotto forma di salmo con brani biblici, commenti e preghiere conclusive
5. CON VOI E PER VOI
Per una spiritualità di comunione tra ministri della Chiesa e laici
6. IL PANE DELLA PAROLA
Schede sulla Parola di Dio, alimento della vita spirituale. Come leggere la Parola, come lasciarsi guidare da
essa nella vita. Criteri di lettura della Parola.
7. IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE
Spezzare la Parola agli altri. La predicazione nella vita della Chiesa e dei suoi ministri. Celebrare la Parola.
8. DENTRO DI TE..

Schede di riflessione e verifica sull’interiorità. Alla scoperta della verità e del Maestro interiore. Riscoperta
dell’”Internum Aeternum”, sotto la guida di Agostino. Gioia, speranza, dolcezza nell’esperienza di Dio.
9. IL NOME DI GESU’ CRISTO, MIO SIGNORE
Noi e Cristo. Alla scoperta di Cristo Signore, Dio e uomo, Mediatore unico tra Dio e gli uomini. Le immagini
con cui ci si presenta Cristo. Cristo, centro della storia e delle profezie. Cristo Maestro di umiltà. La redenzione di
Cristo. Cristo Maestro interiore.
10. TUTTO GRATIS
La grazia del Nuovo Testamento. Schede sulle problematiche legate ala discorso della grazia: grazia e
libero arbitrio, grazia e predestinazione, grazia efficace, la profondità del mistero di Dio, grazia e Spirito Santo,
grazie e preghiera, tra presunzione e disperazione.. La polemica pelagiana.
11. ORA E’ TEMPO DI LOTTA
Noi e Satana. Il combattimento interiore con noi stessi e con il nemico. Dio e Satana. Il male nel mondo, la
sofferenza. Il problema della fedeltà. Con Cristo, per Cristo e in Cristo.
12. OROSCOPO E PROVVIDENZA
Rapporto tra fede e Magia, fede e Oroscopo, fede e Fortuna. Provvidenza di Dio e fede dell’uomo. Fortuna
e sfortuna degli uomini. Il giudizio di Dio
13. CANTIAMO ALELUJA
La liturgia nella vita di Agostino e nella nostra vita. Celebrare il mistero. Il sacramento nella nostra
celebrazione e nella nostra vita. Testi sui vari tempi dell’anno liturgico. I sacramenti dell’iniziazione cristiana
14. ANNUNCIARE IL VANGELO OGGI QUI
Evangelizzazione, confronto e testimonianza della verità. Il cristiano dentro il mondo di oggi e la società di
oggi. Per quali valori? Rapporto con il potere, con i soldi, con gli strumenti di comunicazione di massa. Cristiani in
rapporto con pagani, ebrei, eretici, e cattivi cristiani.
15. LIBERTA’ AMORE E DESIDERIO
Libertà e libero arbitrio. Amore, forza di gravità. Il desiderio, al fondo di noi stessi. Come camminare?
Valori veri e pseudo valori.
16. POSSEDERE O ESSERE POSSEDUTI?
Cristiano e beni della terra. Ricchi e poveri, superbi e umili. La vera ricchezza. Avere e donare. La
misericordia che ci è comandata in questo tempo. Giudicati sull’amore.
17. PELLEGRINI DELL’ASSOLUTO
Spiritualità del cammino. Ricerca della verità. Fede, ragione e autorità. Bene e Male. Azione e
Contemplazione, Uti e Frui. I gradini della vita spirituale
18. UN CUORE SOLO E UN’ANIMA SOLA: IL CRISTO TOTALE
Cristo e la Chiesa, il Cristo Totale. L’esperienza di consacrazione di Agostino. Cristo totale e vita di Chiesa.
Essere la Chiesa di Cristo. La polemica donatista
19. PIANTE NUOVE
I Sacramenti dell'iniziazione cristiana: battesimo, Confermazione, Eucaristia
20. VEDREMO, AMEREMO E LODEREMO
Vita presente e vita futura
21. IN ALTO IL CUORE
Una questione di cuore. In alto i cuori: liturgia e vita. Il cuore al cuore dell’esistenza.
22. LUCE E TENEBRE
Illuminazione, Luce-Tenebre. Il processo di salvezza come processo di illuminazione. Interiorità ed
esteriorità. Luce per essenza e luce per partecipazione. Luce e lucerna: Cristo e Giovanni Battista. Figli della luce
delle tenebre: la polemica manichea.
23. AGOSTINO, AMICI E AVVERSARI
Una galleria di personaggi che si incontrano o si scontrano con Agostino.

24. COLORO CHE DORMONO
I Defunti e il loro sonno in Cristo. Cosa si fa per i defunti. Per una retta spiritualità dei defunti. Liberarsi da
eredità di pensiero e di pratiche pagane.
25. BENE E MALE
Bene e Male: problema del Manicheismo. Il cammino di Agostino per arrivare a comprendere cosa è il
male. Bene e male, tra ontologia e volontà.
26. ORTODOSSIA, ERESIA E SCISMA
Cosa è ortodossia e cosa è scisma ed eresia. Eresia come frutto della superbia che porta alla divisione e
alla esaltazione dell’uomo. Le eresie del mondo antico e i loro possibili riflessi nell’oggi.
27. CREDO IN UN SOLO DIO
Analisi delle singole proposizioni del Credo
28. GLORIA A DIO
Analisi delle singole proposizioni del Gloria
29. FILOSOFIA CRISTIANA
Cristianesimo e filosofia: le filosofie antiche e la fede. Il Cristianesimo come vera filosofia. I problemi
fondamentali della filosofia alla luce della fede: problema della verità, della conoscenza, della morale, fisica e
metafisica, il fine dell’uomo, la felicità.
30. FIGURA E REALTA’
Figura e realtà: il reale come simbolo dell’invisibile. Antico e Nuovo Testamento. Il concetto di sacramento.
I simboli nella predicazione di Agostino. Il mondo come “linguaggio” per parlare di Dio e di Cristo.
31. MARIA
Maria nella spiritualità di Agostino
32. PIETRO
Pietro, il primo dei credenti. La sua esperienza di fede, i suoi limiti, la sua crescita. Pietro figura della
Chiesa e del credente. Pietro, il primo dei salvati
33. PADRE NOSTRO
Il Padre nostro nella riflessione e nella preghiera dei cristiani
34. CHIESA MADRE
Amore della Chiesa, Chiesa Madre, Unità e comunione, la Tradizione ecclesiale
35. CHIAMATI ALL’AMORE
Legge e vita, Legge e grazia. Morale, etica, fine dell'uomo, la beatitudine. Peccato e redenzione. Vocazione
alla santità.
36. AD IMMAGINE DI DIO TRINITA’
La Trinità nella riflessione e nella vita dei credenti
37. ELEVARSI A DIO
Preghiera: teoria e pratica
38. AL CONCILIO CON AGOSTINO
Commenti agostiniani ai documenti del Concilio
39. SPIRITO SANTIFICATORE
Lo Spirito Santo nella riflessione della Chiesa e di Agostino. Per una vita nello Spirito.
40. UOMO, DOVE SEI?
Uomo, antropologia: la visione cristiana dell’uomo. L’uomo nella creazione e l’uomo decaduto. L’uomo nella
situazione attuale. La ricerca dell’immagine di Dio dentro di noi. La vocazione dell’uomo persona e comunità.

