Ambrogio di Milano e Oltre
TEMI SCELTI DI MORALE NELLA PATRISTICA LATINA
Delle Vergini
• Il nuovo martirio
• La conoscenza del proprio debolezza
• Non abbiamo speranza contando su noi stessi
• La vita viene da Cristo
• 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

La Vita Pubblica
• Responsabilità per la società
• Criticare l’imperatore
• Difendere i più deboli
• Guidare il potere temporale
• Responsabilità per la verità
• Promuovere la vita in Cristo
• Non appoggiarsi al errore
• La società ha speranza per l’amore solo nella verità di Cristo
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GIROLAMO (347-420)
La gioia della vita monastica
• Nient’altro è paragonale
• Bassa possibilità di felicità nella vita “normale”
• Il perché della vita monastica
• La società serve gestione?

I beni della società
• Il matrimonio
• La vita del vescovo
• Lo servizio temporale

Il buon pastore
• Un’esempio per tutti
• Un monaco senza essere monaco
• Una luce nel buio

La grazia
• La virtù deriva del rendere conto che tutto il buono è un dono di Dio
• Il nostro orgoglio è così forte che pensiamo di potere essere buono senza Dio
• Una vera conoscenza della grazia rende possibile una vita in Cristo
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