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Sintesi della riflessione filosofica, teologica e politica del vescovo di Ippona. La più alta apologia del cristianesimo che ci abbia dato l'antichità cristiana, uno dei testi più significativi della letteratura cristiana e universale. L'opera nasce in un contesto storico-politico delicato: il
lento decadere dell'Impero romano, il Sacco di Roma compiuto dai Visigoti nel 410: mentre alcuni avevano interpretato la caduta della
città eterna come un presagio della fine del mondo altri, i seguaci della religione romana, avevano sostenuto che fosse venuta meno la protezione degli dèi, e ritenendo responsabili i cristiani. L'opera appare come il primo tentativo di costruire una visione organica della storia
dal punto di vista cristiano. Agostino afferma che la vita umana è dominata dall'alternativa fondamentale tra il vivere secondo la carne e il
vivere secondo lo spirito. «L'amore di sé portato fino al disprezzo di Dio genera la città terrena; l'amore di Dio portato fino al disprezzo di
sé genera la città celeste. Quella aspira alla gloria degli uomini, questa mette al di sopra di tutto la gloria di Dio. [...] I cittadini della città
terrena son dominati da una stolta cupidigia di predominio che li induce a soggiogare gli altri; i cittadini della città celeste si offrono l'uno
all'altro in servizio con spirito di carità e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale». Meditazione sempre attuale.
Massimo PARODI, docente di Storia della Filosofia medievale presso l’università degli Studi di Milano, si è occupato in particolare del
pensiero tardo medievale attraverso l’edizione di testi inediti della tradizione agostiniana, con articoli e volumi su Anselmo d’Aosta e
Agostino, nonché delle principali linee di filosofia naturale che si sviluppano nel corso del Medioevo.
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Ingresso fino a esaurimento posti

Possibilità pranzo presso il convento solo su prenotazione entro il venerdì precedente (euro 15,00)
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