Cipriano di Cartagine (II)
TEMI SCELTI DI MORALE NELLA PATRISTICA LATINA

SULL’ABITO DELLE VERGINI
La disciplina è la chiave alla santità (1)
• Fuoriesce dalle fede
• Mantiene la perseveranza in Cristo

Dobbiamo mostrare la vita in Cristo
• Il desiderio di cambiare l’apparenza del corpo è un desiderio di tornare alla sporcizia del peccato (2)
• Dobbiamo vivere come tempi di Dio

L’innocenza si impara e si diventa
• Il frutto del semine della chiesa è la verginità (3)
• Quelli in Cristo non devono preoccuparsi del adornamento (5)

Un abito immodesto mente sulla purezza dentro
• Nessun Cristiano, specialmente una vergine, può coltivare affezioni per la gloria del carne; devono avere
desiderio solo per la parola di Dio. (6)
• I gioielli da mostrare sono le ferite inflitti dai persecutori (6).

La questione del uso dei beni (7)
• La ricchezza vera è ricchezza in Cristo
• Ognuno deve cercare le virtù, la preghiera, la dedicazione a Cristo
• Le cose del mondo non possono essere desiderate

La prosperità è un pericolo (8-10)
• Ricchezza non va mostrato nell’abito (8)
• Facendo se stesso attraente produce sentimenti di orgoglio e lussuria (9)
• L’uso dei beni è lecito solo quando si tratta di portare persone alla salvezza (11)

Un abito bello impedisce la vita in Cristo (12-17)
• Gioielli, vestiti che accentuano il corpo sono adatti solo alle prostitute (12)
• Coltivare l’apparenza nega l’adorazione di Dio (13)
• “Dio non ha fatto le pecore scarlatte o purpurei” né ha fatto tutte le cose usate per abbellire il corpo. Sono
invenzione introdotte dal diavolo (14)
• Questi consigli non sono solo per le vergini, ma anche per tutte le donne (15)
• Sappiamo noi meglio di Dio come rendere l’imagine Suo? (16)
• Non c’è il rischio che Cristo non ci riconoscerebbe al giorno della risurrezione? (17)
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La modestia estende anche al comportamento sociale (18-19)
• I cristiani devono essere molto cauti in conversazione, specialmente le vergini (18)
• Partecipare nei bagni pubblici è anche una cosa anti-cristiano (19)

Le vergini devono tenere al bellezza di Cristo solo (20-22)
• La vergine è un segno del vero Cristiano (21)
• Verginità è la vera vita libera (22)

L’ESORTAZIONE AL MARTIRIO
La preparazione del popolo cristiano è il compito del vescovo
• La preparazione cristiana è una preparazione al martirio (2)
• Dobbiamo praticare l’allenamento dovuto
• Le tentazioni possono essere utili in questo allenamento
• Cerchiamo di indossare l’abito della grazia (3)

Principi di catechesi
• Nessun creature è idoneo della nostra adorazione
• Solo Dio dev’essere adorato
• Tutte le forme di idolatria sono contro Dio
• Cristo è il nostro solo desiderio
• Il mondo di oggi non è la nostra dimora
• La vita cristiana non ha nessun conforto oltre Cristo
• Le persecuzioni e le difficoltà della vita sono doni divini nello sviluppo in Cristo
• Il fatto che veniamo odiati dal mondo è un segno che siamo contro ogni male
• Quando impariamo a trovare la soddisfazione in Cristo, impariamo il gusto per la vita eterna
• Questa gioia è più di sufficiente a rimediare tutte le sofferenze

LA VIRTÙ DELLA PAZIENZA
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