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Agostino di Cornelio Giansenio (Tomo II)

PrOemiO sulla ragiOne e sull’autOrità in materia teOlOgica, 
in cui s’inDaganO i limiti Della ragiOne umana in QuestiO-
ni teOlOgiche e si afferma l’autOrità Di sant’agOstinO nel 
tramanDare il misterO Della PreDestinaziOne e Della grazia

Capitolo I. La verità della grazia di Cristo deve stare a cuore a 
tutti i cristiani come la vita e la salvezza 

Capitolo II. La ragione della composizione di questo labirinto 
di questioni che si occupano della grazia
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Capitolo III. La scoperta della verità sulla divina grazia e il dif-
ficile compromesso fra gli scolastici, che sono in disaccordo 
a motivo della filosofia. I mali che ne derivano  

Capitolo IV. La differenza tra filosofia e teologia: all’una serve 
la ragione, all’altra la memoria. La sua origine è la tradizione 
non scritta, occasionalmente anche quella scritta. Che cosa 
hanno avuto di mira Cristo e l’apostolo Paolo nell’insegna-
mento della teologia  

Capitolo VII. Il modo di penetrare i misteri divini è duplice: 
per mezzo della ragione umana e della carità. Il primo, pro-
prio dei filosofi, è pericoloso; il secondo, proprio dei cristia-
ni, è sicuro 

la grazia Del PrimO uOmO. librO unicO sullO statO Di natura 
innOcente, OVVerO sulla grazia Del PrimO uOmO e Degli angeli

Capitolo I. La creazione di Adamo in grazia e santità

Capitolo III. La questione se nel primo uomo vi siano stati de-
sideri innati e intensi di eccellenza e di gloria e tentazioni 
di superbia, come vogliono alcuni

Capitolo VI. Adamo possedeva il libero arbitrio. Che cosa si-
gnifica “libero” 

lO statO Della natura DecaDuta.  
librO i. il PeccatO Originale  

Capitolo I. Il peccato originale secondo Agostino è la concupi-
scenza. La questione se il suo reato sia di colpa o di pena. 
Egli riconosce in esso l’iniquità, la morte dell’anima, l’im-
pudicizia, il tradimento, ecc.  

librO ii. le Pene Del PeccatO Originale    

Capitolo V. L’ignoranza insuperabile: per diritto divino, per 
diritto naturale e di fatto. Quale di esse non giustifica il 
peccato

Capitolo VI. S’indaga la radice di quell’arcana dottrina
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Capitolo VII. I nomi della concupiscenza: i suoi moti e i loro 
oggetti

Capitolo XII. Senza peccato l’affetto d’amore non può inerire 
alla creatura 

Capitolo XVI. Il secondo affetto dell’anima è la fruizione. Per-
ché accade. Secondo la dottrina cattolica la creatura razio-
nale non può fruire di alcuna cosa creata 

Capitolo XIX. La ragione a priori per cui l’amore di qualsiasi 
creatura per se stessa non è lecito 

Capitolo XX. Si spiega ugualmente la ragione a posteriori, cioè 
a partire dagli effetti. Vengono presentati sette effetti dell’a-
more verso le cose create   

Capitolo XXI. In che modo occorre amare il prossimo, che è 
una creatura   

Capitolo XXV. Si esamina e si esplica il triplice fondamento di 
questa dottrina   

lO statO Della natura Pura. librO i    

Capitolo I. Lo stato della natura pura secondo i moderni:  
la differenza del loro giudizio dall’opinione dei pelagiani

Capitolo II. Il peso naturale della creatura razionale verso la 
propria felicità esige di poter essere soddisfatto. A partire da 
Agostino, sono presentati quattro stati o modi di esser felici; 
tutti contraddicono alla natura pura  

Capitolo III. Primo argomento contro lo stato della natura pu-
ra, secondo l’ordine della creatura razionale, che tende a 
Dio come principio e fine, senza il cui amore non può esser  
creata  

Capitolo IV. Si dimostra che quell’amore senza del quale la 
creatura razionale non può essere creata dev’essere ispirato 
tramite la vera grazia: e ciò per prima cosa dall’amore alla 
verità

Capitolo XIV. Sesto argomento in base alla divisione dell’amo-
re, nella creatura razionale, in carità e cupidigia

Capitolo XV. Si spiega la prima aporia: se questo amore è na-
turale e in che senso   
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Capitolo XVII. Seconda aporia, se nella creatura razionale in-
nocente quell’amore sia dovuto alla grazia e in che misura. 
Alcune osservazioni riguardo al debito della grazia suffi-
ciente secondo i moderni   

Capitolo XX. In che senso la volontà buona in cui la creatura 
razionale dev’essere fondata costituisce una grazia
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