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Descrizione Generale 

Nella profonda convinzione che l’esperienza cristiana di ogni uomo è profondamente influenzata 

dal contesto storico culturale in cui ognuno vive, nonché dalle caratteristiche del temperamento 

personale, il seminario si propone di leggere le Confessiones come una via privilegiata per 

conoscere l’uomo e lo scrittore Agostino, il suo ambiente familiare e amicale nonché il contesto 

storico e culturale in cui egli maturò la sua sofferta adesione a Cristo e alla chiesa.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Alla fine del seminario lo studente dovrà essere in grado di  

1. Dare conto della vicenda narrata nelle Confessiones riconoscendo agevolmente la 

distinzione tra fatti narrati e giudizi del narratore. 

2. Spiegare come e perché, nel testo di Agostino, considerazioni filosofico-teologiche e dati 

esperienziali si trovino così inestricabilmente intrecciati. 

3. Familiarizzarsi con le problematiche storiche e con il contesto cultutrale in cui Agostino 

vive. 

4. Dar prova di avere acquisito, sia pure in modo incipiente, la capacità di leggere uno 

scritto teologico collocandolo nella corretta prospettiva storica Sviluppare una sia pure 

incipiente sensibilità al tema della storicità dei modi di definire il contenuto immutabile 

della fede.  

Metodologia 

Dopo una lezione introduttiva, il seminario prevede la lettura previa, lezione per lezione, dei 

singoli libri delle Confessiones che gli studenti saranno chiamati, volta per volta, a presentare 

all’intera classe perché siano fatti oggetto di discussione.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il docente valuterà, in maniera complessiva, l’esposizione di un singolo libro proposta dallo 

studente nonché il suo grado di partecipazione durante le discussioni in classe. 

Orario di lezioni 

Venerdì 8:30-10:15 

Programma / Contenuti 

1: Introduzione al testo 

2-12: Lettura e commento dei singoli libri delle Confessiones 

13: Osservazioni conclusive 

  



Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 20 feb Introduzione alle Confessiones 8. 24 apr Libro IX 

2. 27 feb Libro I 9. 1 mag Non ci sono lezioni. San 

Giuseppe Lavoratore. 

3. 6 mar Libri II e III 10. 8 mag Libro X 

4. 13 mar Libro IV 11. 15 mag Libro XI 

5. 20 mar Libri V e VI 12. 22 mag Libro XII e XIII 

6. 27 mar Libro VII 13. 29 mag Osservazioni conclusive 

7. 17 apr Libro VIII    

Distribuzione di tempo 

Lezioni frontali: 1 ECTS 

Lettura previa dei testi: 1 ECTS 

Studio personale: 1 ECTS  

Orario di ricevimento 
Venerdì, h. 12:15 (su appuntamento: giusosa@yahoo.it) 
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