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Augustini sententiam propugnare:  
gli agostiniani nelle polemiche  
tra molinisti e giansenisti

Nelle polemiche teologiche che, tra il XVII e il XVIII secolo, 

contrappongono molinisti e giansenisti sui temi della grazia, 

del fine soprannaturale della creatura, della morale e della 

disciplina dei sacramenti, gli agostiniani eremitani occupano 

una posizione difficile, costantemente accusati di posizioni fi-

logianseniste. In realtà l’agostinismo difeso da teologi quali 

Enrico Noris, Fulgenzio Bellelli, Gianlorenzo Berti si pone come 

alternativa tanto alla teologia scolastica di matrice molinista, 

quanto ai sistemi baiano-giansenista. Si tratta di una teologia 

positiva impostata sulla relazione uomo-Dio secondo le cate-

gorie storiche della Scrittura e sull’insegnamento dei Padri.  

In the theological controversies that, between the 17th and 

18th centuries, contrasted Molinists and Jansenists on the 

themes of grace, of the supernatural end of the creature, of 

morality, and of the discipline of sacraments, the Augustinian 

Hermits occupy a difficult position, being constantly accused of 

pro-Jansenist stances. In reality the Augustinianism defended 

by theologians such as Enrico Noris, Fulgenzio Bellelli, Gianlo-

renzo Berti is an alternative to the scholastic theology of a Mo-

linist matrix, as well as to the Baian and Jansenist systems. It 

is a positive theology based on the relationship between man 

and God in accordance with the historical categories of the 

Scriptures and on the teachings of the Fathers.
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1. La difesa di una tradizione

Fino a un’epoca relativamente recente, la ricostruzione storica delle 
controversie teologiche che, tra Seicento e Settecento, vedono coinvolti 
esponenti dell’Ordine degli Eremitani di S. Agostino sui temi della gra-
zia e del libero arbitrio, sull’ipotesi teologica di una «natura pura», sul 
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