Da Agostino al Gregorio Magno
TEMI SCELTI DI MORALE NELLA PATRISTICA LATINA

AGOSTINO (354-430)
La natura umana
• La nostra natura non è indipendente dal potere di Dio
• Siamo liberi solo in quando troviamo la nostra forza nel Signore
• Ogni azione deve essere un azione per Dio

Il peccato
• Nasciamo in uno stato deformata
• Il nostro volere è per le cose del mondo
• Non conosciamo Dio, non possiamo trovare Dio, dunque, non possiamo agire per il bene

La grazia
• Ogni azione per il bene è un’azione di Dio
• Noi solo facciamo parte dell’azione divina
• La nostra parte è di darci in quanto possibile a Dio, con ogni pensiero e opera
• Per ogni azione buona che facciamo, dobbiamo ringraziare Dio
• Solo in Dio siamo liberi

Essere buono
• Noi dobbiamo mettere tutte le nostre forze al segmento di Cristo, riconoscendo che tutta l’azione viene da
Cristo
• Il fine da forma all’azione
• Tutto il credito va dato a Dio

IL "SEMI" NEL SEMI-PELAGIANISMO
• Il desiderio di dare qualche causalità dell’azione umana
• La voglia di dare la priorità a la scelta iniziale della persona
• La voglia di sottolineare la necessità di una forza continua e un’attenzione ad ogni atto

IL CONCILIO DI ORANGE (529)
• Tutto l’uomo, corpo e anima, è stato cambiato per il peggio tramite il peccato di Adamo. La libertà dell’anima
non rimane sana, come insegna Pelagio. (canone 1)
• Il peccato di Adamo coinvolge tutti i suoi discendenti. La punizione non è solo la morte del corpo ma anche la
morte dell’anima, lo stato del peccato. (canone 2)
• La preghiera non è causa della grazia in noi ma la grazia permette la preghiera. (canone 3)
• Dio non aspetta la nostra scelta prima di agire su di noi. (canone 4)
• L’inizio della fede, il desiderio per la fede, e la crescita della fede sono doni della grazia. (canone 5)
• Noi non meritiamo la grazia di Dio per le nostre forze. (canone 6)
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• L’azione umana da sola indebolisce l’umanità; l’azione di Dio sul uomo l’eleva. (canone 15)
• La santità non è un onore di cui uno può avere orgoglio. (canone 16)
• Niente appartiene all’uomo tranne falsità e peccato. (canone 22)
• La predestinazione alla dannazione è falsa

LEO MAGNO (390-461)
Cambiare il mondo
• L’importanza della chiesa
• L’importanza di Pietro
• Il valore della cultura
• La natura della battaglia contro il nemico
• Riconoscere dov’è il buono
• Combattere contro l’eresie

GREGORIO MAGNO (540-604)
Azioni nel mondo
• Asceticismo realistico
• Il buon uso dei bene
• L’importanza di dedicarsi totalmente a Cristo
• La gestione del mondo deriva dalla dedicazione a Cristo
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