
Sant’Agostino. Si conosce solo ciò che si ama 
Mostra 

Tolentino  -  Basilica di San Nicola 

Sabato 23 ottobre - lunedì  1 novembre 2010 
 

Sant'Agostino era un uomo animato da un instancabile desiderio di trovare la 
verità, il senso del vivere, di conoscere l'uomo e Dio. La mostra racconta la vita 
di questo grande Padre della Chiesa seguendolo in un cammino di conoscenza 
dentro i fatti della sua esistenza fino alla scoperta che la conoscenza di Dio e 
dell'io è l'unica strada che può condurre alla felicità poiché "che altro è vivere 
felicemente se non possedere qualcosa di eterno, conoscendolo?". 

 

Promotori della Mostra: 
Comunità Agostiniana Tolentino 

Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” 
Vicaria di Tolentino 

 
Inaugurazione:  Sabato 23 ottobre ore 17.00 
 
Incontri: 

• Lunedì 25 ottobre ore 17.00, Sala Fusconi: 
Mons. Giovanni Scanavino, Vescovo di Orvieto-Todi: L’educazione come un fatto di cuore 

• Mercoledì 27 ott. ore 17.00, Sala Fusconi: 
p. Giuseppe Caruso, Augustinianum (Roma): L’insegnamento vissuto da Sant’Agostino 
prof. Nazareno Morresi, Ist. Arte Mc: Educare oggi è possibile 

• Sabato 30 ott. ore 21.00, Basilica: Io, Agostino, soprattutto cristiano”. Recital a partire dalle 
Confessioni, di e con Jim Graziano Maglia 

• Lunedì 1 novembre ore 17.00, Sala Fusconi: Mons. Claudio Giuliodori, Vescovo di Macerata, 
Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, Si conosce solo ciò che si ama 

 
Finalità: L’iniziativa della Mostra vuole raccogliere la sfida educativa lanciata dalla 

Chiesa e dalla nostra Diocesi, e che riteniamo valida in ogni ambito. 
Ai giovani si vorrà presentare l’esperienza umana, vissuta con passione, 
investendo tutte le energie, intellettuali, affettive. Lo stesso titolo della mostra: 
“Si conosce solo ciò che si ama”, indica precisamente un metodo di affronto della 
vita che sicuramente, se ben  compreso e vissuto da chi educa, può affascinare 
chi cerca la realizzazione di sé. 

     
Destinatari: In modo particolare si vuole porre la massima attenzione al mondo giovanile, 

attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie con i vari gruppi di 
catechesi e delle altre realtà aggregative. 

 
Modalità: Gli incontri pubblici proposti vogliono suscitare attenzione ed interesse intorno 

ad alcuni tratti della vita di Sant’Agostino che rivestono particolare attualità, 
come il desiderio di felicità e di realizzazione di sé, l’origine ed il metodo della 
conoscenza… 



 
Visite: La visita alla mostra è libera.  

L’orario di apertura è:  tutti i giorni     09.00 – 12.00 // 15.00 – 20.00 
Sono previste visite guidate per gruppi scolastici e non.   
Ogni visita richiederà circa 40 min,  ponendo attenzione all’età dei partecipanti. 

 L’ultimo ingresso per i gruppi è alle ore 12.00; ogni gruppo può corrispondere 
alla classe. 

 Le visite guidate vanno prenotate indicando scuola, classe ed accompagnatore di 
riferimento. 

 
Info e prenotazioni:  

tel. 0733 976311 oppure 392 0669348.      e-mail: segreteria@colsalvatico.it 
 
Struttura della mostra:  

La mostra è composta da  55 pannelli di varia misura; è divisa in 3 sezioni; è 
corredata da N. 3 video su DVD:  
-“Immagini e date” 0’51’’ -  “Discorso del Papa” 2’45’’ - “Letture” . 

 La mostra è stata realizzata in occasione della manifestazione “Meeting per 
l’Amicizia fra i popoli”, anno 2009. 


