
IL CAMMINO VERSO 
DIO 

“Commento al capitolo X delle 
Confessioni di Sant’Agostino” 



La condizione sociale prima della 
conversione 

n  Agostino crebbe in condizioni familiari ristrette 
economicamente e intellettualmente. 

 
n  Suo padre era pagano, la madre cristiana. 



L’insegnamento cattolico e il primo 
contatto con la filosofia 

n  Le poche nozioni che Agostino apprese dalla 
madre erano spesso false, così cominciò da solo 
la lettura di testi cristiani e filosofici classici come 
quelli di Aristotele. 



La conversione 

n  Agostino non fu mai pagano. La sua conversione 
consistette nel volgersi a Dio, a Cristo e a se 
stesso, ovvero a quello che era nel suo profondo 
dell’anima. 



Le confessioni 

n  Le Confessioni sono un'opera 
autobiografica in XIII libri di 
Agostino d'Ippona, scritta 
intorno al 400. E' ritenuta tra i 
massimi capolavori della 
letteratura cristiana. In essa 
Agostino rivolgendosi a Dio, 
narra la sua vita e in particolare 
la storia della sua conversione 
al Cristianesimo.  



Libro X 

n  Questo libro è dedicato a riflessioni sui 
sentimenti e sui pensieri del momento in cui 
l'autore scrive: l'amore verso Dio, la memoria , il 
desiderio di felicità, il tempo, la verità. Conclude 
con una riflessione sulla vera via dell'uomo a 
Dio: Gesù Cristo.  



n  “Parole dell’anima, le uniche veramente sincere e 
vere” 

 
 
n  “La carità apre le orecchie e rende buoni” 



L’anima è mezzo di elevazione 

n  La natura non è e non deve essere SOGGETTO 
di venerazione, ma MEZZO di venerazione 
divina, in quanto è Dio l’unico meritevole di 
lode e ammirazione. 



La memoria 

n  La memoria è una virtù dell’uomo. 
 
n  Viene considerata come una stanza nella quale 

sono immagazzinati i nostri ricordi che possiamo 
rievocare. 

n  “Può la memoria contenere ciò che è la nostra 
personalità, e in un certo senso quindi la nostra 
anima o spirito?” 



La felicità 

n  È la sensazione provocata dagli avvenimenti 
piacevoli a darci il concetto di felicità. 

Felicità APPARENTE Felicità VERA 

VERITÀ = DIO 


