Ambrogio di Milano
TEMI SCELTI DI MORALE NELLA PATRISTICA LATINA

INTERMEZZO: LATTANZIO (C. 250-325)
• Nato in Africa, morto in Gallia
• Opere
• L’opera di Dio
• L’ira di Dio
• Le morti de persecutori
• Istituzioni divine
• La natura umana
• Il corpo viene dalla terra; l’anima dal cielo
• Tutti i due sono l’imagine di Dio
• La creazione va verso l’umanità
• Gli animali sono stati fatti per l’umanità
• Gli umani sono stati fatti per Dio
• Ogni anima è creata direttamente da Dio
• Il peccato
• La carne è l’origine del peccato: “nessuno può essere senza colpa finché rimane nella copertura della
carne”
• La morte è punizione per peccati
• L’anima deve controllare la carne
• Lo stato naturale dell’uomo è destinato a peccare
• La carne ha bisogno del dominio dell’anima

POSIZIONI IN GIOCO AL TEMPO DI COSTANTINO
dopo le persecuzioni

La natura umana
• Lo stato originale/integrale
• Corpo e anima
• L’origine dell’anima
• Il buono delle cose materiali
• Effetto del peccato
• Corpo e anima in confusione
• L’attrazione delle cose materiali
• La debolezza umana
• Peccato originale?
• Potere del uomo
• Necessità di Cristo
• Necessità dello Spirito
• Forza umana
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Vita in Cristo
• Reintegrazione della persone
• Ricreazione tramite il battesimo
• La porta aperta alla vita eterna
• Necessità di essere pronto a essere martire
• Rinuncio alla vita “normale”
• Rinuncio ad ogni cosa contro Cristo
• Rinuncio a piaceri inutili
• Essere piena di grazia

Il Cristiano e la società
• La Chiesa è l’unica vera società
• Fuori della Chiesa c’è solo il dominio del male
• La Chiesa trasforma la società tramite le vite cristiane

Insegnamento morale
• Motivo di essere buono
• Vivere in Cristo
• Avere sicurezza in Cristo
• Avere pace in Cristo
• Coltivare la vera fonte di piacere
• Punizione e giudizio
• Comincia adesso
• È portato in ogni peccato

AMBROGIO DI MILANO (339-397)
• Nato a Treviri (api)
• A Roma prima del 355
• Partito per Milano a 365
• Ordinato vescovo in 373

La natura umana
• L’anima è in conflitto con la carne: l’anima va verso il cielo; la carne verso la terra
• L’origine del peccato è l’orgoglio
• Il peccato fa scendere la persona verso la terra
• Il conflitto fra corpo e anima è dovuto al peccato
• La salvezza porta l’uomo al Regno di Dio tramite il Paradiso
• La salvezza in Cristo è quella che Adamo aspettavo

Delle Vergini
• Il nuovo martirio
• La conoscenza del proprio debolezza
• Non abbiamo speranza contando su noi stessi
• La vita viene da Cristo
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• Benefici del sacrificio di sé
• La bontà che viene dalla dedicazione a Cristo
• Sant’Agnese
• Agnese è il modello della vita cristiana
• Vergine e martire
• Mostra la vita che deve durare anche dopo la fine delle persecuzioni
• La castità viene dal cielo; è un dono
• Verginità e Cristo
• La pura vita in Cristo è la vita della vergine
• Verginità deve essere un dono di sé senza compulsione
• Non è un comandamento ma una speranza
• Richiede l’emersione in Cristo
• Matrimonio
• Matrimonio è un buono
• È un rimedio per la nostra debolezza
• Può portare all’amore di Cristo tramite l’amore degli altri
• È una vita piena di sofferenze
• È una vita piena di compromesse e tentazioni
• La castità è la strada migliore
• La gioia comincia subito
• Modello per tutti
• La vita della vergine, che è un dono per pochi, è un imagine per la chiesa
• Tutti devono coltivare gli attitudini mostrati dalle vergini
• Questa vita mostra come gestire le beni della vita
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