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AVVERTENZA

II testo latino riportato e tradotto è quello pubblicato dalla casa edi-
trice Marietti (Torino-Roma 1953) a cura di Angelo Guarienti op, con
qualche lieve correzione sulla base dell'edizione di Jean Nicolai op,
pubblicata a Parigi nel 1657.

Per quanto riguarda le citazioni dei Padri bisogna tener presente
che Tommaso cita i passi delle opere dei Padri talvolta letteralmente
e talvolta "ad sensum", secondo il costume dei suoi tempi e come
egli stesso ricorda nella Prefazione. In alcuni casi Tommaso, non
conoscendo 1'autore o 1'opera, usa il termine Graecus o Glossa.

Nella nostra traduzione abbiamo conservato la suddivisione dei
singoli capitoli del testo evangelico operata dal padre Guarienti, rag-
gruppando i versetti secondo la materia trattata. La divisione viene
proposta anzitutto nella trascrizione completa del testo evangelico
all'inizio del capitolo e viene poi ripresa di volta in volta nel com-
mento delle singole frazioni del testo.
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CAPITOLO 9

VERSETTI 1-7

1Passando vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per-
ché egli nascesse cieco?». 3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né
i suoi genitori, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio.
4Devo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è
giorno; viene la notte, quando nessuno può operare. 5Finché
sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6Detto questo, sputò
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi
del cieco 7e gli disse: «Vaʼ a lavarti nella piscina di Siloe (che
significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

CRISOSTOMO: Poiché i Giudei non avevano colto l’altezza delle
parole di Gesù, egli lasciò il tempio e guarì il cieco, cercando di miti-
gare la loro furia con la sua assenza e di addolcire la loro durezza con
l’operazione di un miracolo, e garantendo ciò che aveva detto di se
stesso; per cui si dice: Passando vide un uomo cieco dalla nascita.
Qui bisogna osservare che uscendo dal tempio egli si accinse apposi-
tamente alla manifestazione del suo potere: egli stesso vide il cieco e
non fu il cieco che si accostò a lui; e lo guardò con interesse, sicché i
suoi discepoli, vedendolo guardare con interesse, lo interrogarono;
segue infatti: e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha pec-
cato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? AGOSTINO:
Rabbi è il maestro. E lo chiamano maestro perché sono bramosi di ap-
prendere; quindi hanno presentato la domanda al Signore nella sua
qualità di maestro. TEOFILATTO: Questa domanda però sembra impro-
pria; infatti gli Apostoli non condividevano le ciance dei Gentili, se-
condo cui l’anima sarebbe caduta in peccato vivendo in un altro mon-
do; ma a chi la considera attentamente, questa domanda non appare
affatto semplice. CRISOSTOMO: Essi giunsero a questa interrogazione
perché in precedenza curando il paralitico Gesù aveva detto (5,14):
«Eccoti guarito, non peccare più». Perciò essi, pensando che a causa
del peccato avesse subito la paralisi, chiedono a proposito di que-
st’uomo se avesse peccato egli stesso, il che non significa dire che egli
fosse cieco dalla nascita, oppure i suoi genitori; ma neppure questo era
ammissibile, poiché il figlio non subisce la pena per i propri genitori.

CAPUT 9

VERSUS 1-7

1Et praeteriens vidit hominem caecum a nativitate. 2Et
interrogaverunt eum discipuli sui: Rabbi, quis peccavit, hic aut
parentes eius ut caecus nasceretur? 3Respondit Iesus: Neque
hic peccavit neque parentes eius; sed ut manifestentur opera
Dei in illo. 4Me oportet operari opera eius qui misit me, donec
dies est; venit nox, quando nemo potest operari: 5quamdiu
sum in mundo, lux sum mundi. 6Haec cum dixisset, expuit in
terram et fecit lutum ex sputo et linuit lutum super oculos eius
7et dixit ei: Vade, lava in natatoria Siloae, quod interpretatur
missus. Abiit ergo et lavit et venit videns.

CHRYSOSTOMUS, In Ioannem [hom. 55]: Quia Iudaei sermonum
Christi altitudinem non susceperant, exiens de templo curavit cae-
cum, sui absentia eorum furorem mitigans, et per operationem
signi, eorum duritiam molliens, et de his quae dicta sunt a se,
faciens fidem; unde dicitur «Et praeteriens Iesus, vidit hominem
caecum a nativitate». Ubi considerandum, quod egrediens de tem-
plo, studiose venit ad opus sui manifestativum: ipse enim vidit
caecum, non caecus ad eum accessit; et ita studiose respexit ut
discipuli eius videntes eum studiose aspicientem interrogarent;
sequitur enim «Et interrogaverunt eum discipuli eius: Rabbi, quis
peccavit, hic, an parentes eius, ut caecus nasceretur?». AUGUSTINUS,
In Ioannem [tract. 44]: Rabbi magister est. Magistrum appellant,
quia discere cupiebant: quaestionem quippe proposuerant
Domino tamquam magistro. THEOPHYLACTUS: Videtur tamen haec
quaestio peccare: neque enim susceperant Apostoli nugas gentilium,
quoniam anima in alio saeculo vivens peccavit: sed diligenter
intuenti non apparet simplex haec quaestio. CHRYSOSTOMUS
[ut supra]: Venerunt enim ad hanc interrogationem, quia prius
paralyticum curans dixit (5,14): «Ecce sanus factus es: non ultra
pecces». Illi igitur cogitantes quia propter peccata fuerat ille
paralysi resolutus, quaerunt de isto si «hic» peccavit; quod non
est dicere: A nativitate enim caecus «est»; «aut parentes eius»;
sed neque hoc: Filius enim pro patre non sustinet poenam.
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Poi prosegue: Rispose Gesù: Né lui ha peccato né i suoi genitori.
AGOSTINO: Forse che era nato senza il peccato originale, oppure du-
rante la sua vita non aveva aggiunto nessun altro peccato? Indubbia-
mente avevano peccato sia lui sia i suoi genitori, ma non a causa del
peccato avvenne che nascesse cieco. Infatti il Signore stesso indica la
causa per cui nacque cieco, quando soggiunge: è così perché si manife-
stino in lui le opere di Dio. CRISOSTOMO: Con ciò non mostra che gli
altri sono diventati ciechi a causa dei peccati dei loro genitori; non suc-
cede infatti che uno viene punito per i peccati degli altri. Quando poi
dice: perché si manifesti la gloria di Dio, lo dice di se stesso e non del
Padre, la cui gloria è già stata manifestata. Ma allora quest’uomo soffre
ingiustamente? Ritengo che per lui la cecità sia stata un dono: infatti
per mezzo di essa cominciò a guardare con gli occhi interiori. Poiché
colui che lo aveva condotto dal non essere all’essere, aveva il potere di
liberarlo anche così senza danno. Alcuni dicono che in questo testo
perché non va preso in senso causale, ma indica semplicemente un
fatto, come in Rm 5,20: «La legge subentrò perché (in modo che)
sovrabbondasse il peccato»; così è anche accaduto che il Signore,
aprendo gli occhi e correggendo le altre malattie corporali, abbia rive-
lato la sua potenza. GREGORIO: Così una è la percossa con cui il pecca-
tore è colpito in modo tale che viene punito senza conversione; un’altra
con cui il peccatore è punito per la correzione; un’altra in cui è punito
non per la correzione di peccati passati, ma per prevenire i futuri;
un’altra non per correggere i peccati passati né per prevenire i futuri,
ma in modo che a causa dell’inattesa liberazione che accompagna la
percossa, si conosca e si ami più ardentemente la bontà del Salvatore.
CRISOSTOMO: E poiché di se stesso aveva detto: perché si manife-

sti la gloria di Dio, aggiunge: Devo compiere le opere di colui che mi
ha mandato; cioè: è necessario che io manifesti me stesso e faccia
quelle stesse cose che fa il Padre mio. BEDA: Quando il Figlio dice
che opera le stesse cose del Padre mostra che le opere sue e del Padre
sono le stesse, e precisamente: guarire gli infermi, corroborare i
deboli e illuminare gli uomini. AGOSTINO: Per il fatto poi che dice:
colui che mi ha mandato, egli dà tutta la gloria a colui dal quale pro-
cede. Infatti il Padre ha un Figlio che è da lui, ma non ha nessuno dal
quale egli stesso sia. CRISOSTOMO: Poi aggiunge: finché è giorno,
cioè fino a quando gli uomini hanno la possibilità di credere in me,
cioè fino a quando dura la vita presente, «io devo operare»; e mostra
ciò aggiungendo: viene la notte, quando nessuno può operare. Viene
chiamata notte nel senso di Mt 22,13: «Gettatelo fuori nelle tenebre
esteriori». Dunque ci sarà notte là ove nessuno può operare, ma sol-
tanto ricevere ciò per cui ha operato. Finché vivi, fa’ quello che puoi
fare; infatti dopo non ci sarà più né fede, né lavoro, né penitenza.

Sequitur «Respondit Iesus: Neque hic peccavit, neque parentes
eius». AUGUSTINUS [ut supra]: Numquid vel ipse sine originali pec-
cato natus erat, vel vivendo nihil addiderat? Habebant ergo pec-
catum et ipse et parentes eius, sed non ipso peccato factum est ut
caecus nasceretur. Ipse autem causam dicit quare caecus sit
natus, cum subdit «Sed ut manifestentur opera Dei in illo».
CHRYSOSTOMUS [ut supra]: Non autem ex hoc ostendit quod alii
caeci facti sunt propter peccata parentum: neque enim contingit
uno peccante alium puniri. Quod autem dicit «Ut manifestetur
gloria Dei», de seipso dicit, non de Patre: illius enim gloria iam
manifesta erat. Sed numquid iste iniuste passus est? Sed ego eum
beneficium accepisse dico per caecitatem: per hanc enim interio-
ribus respexit oculis. Qui vero ex non ente ad esse eum deduxit,
potestatem habebat absque iniuria et ita eum dimittere. Dicunt
autem quidam, quoniam «ut» hic non est causativum, sed signifi-
cat eventum, sicut et illud (Rom. 5,20): «Lex subintravit, ut abun-
daret delictum»; sic et hoc consecutum est, ut Dominus oculos
clausos aperiens, et alia naturalis infirmitatis nocumenta corri-
gens, suam demonstravit virtutem. GREGORIUS, Moralium [praef.,
c. 5]: Alia itaque est percussio qua peccator percutitur, ut sine
retractatione puniatur; alia qua peccator percutitur ut corrigatur;
alia qua quisque percutitur non ut praeterita corrigat, sed ne ven-
tura committat; alia per quam nec praeterita culpa corrigitur, nec
futura prohibetur. Sed dum inopinata salus percussionem sequitur,
salvantis virtus cognita ardentius amatur.
CHRYSOSTOMUS [ut supra]: Et quia de seipso dixit «Ut manife-

stetur gloria Dei», subiungit «Me oportet operari opera eius qui
misit me»; idest me oportet manifestare meipsum, et facere ea quae
manifestent me Patri eadem facientem. BEDA: Cum enim Filius se
operari opera Patris asseruit, sua et Patris opera eadem esse mon-
stravit; quae sunt infirma salvare, debilia roborare, homines illu-
minare. AUGUSTINUS [ut supra]: Per hoc autem quod dicit «Qui
misit me», universam gloriam dat illi de quo est, quia ille habet
Filium qui de illo sit; ipse non habet de quo sit. CHRYSOSTOMUS
[ut supra]: Addidit autem «Donec dies est», idest, donec licet cre-
dere hominibus in me, donec vita haec consistit, «oportet me ope-
rari»; et hoc ostendit subdens «Venit nox, quando nemo potest ope-
rari». Nox dicta est, secundum illud (Matth. 22,13): «Proicite eum
in tenebras exteriores». Ibi ergo erit nox, ubi nemo potest operari,
sed recipere quod operatus est. Cum vivis, fac si quid facturus es:
ultra enim neque fides est, neque labores, neque poenitentia.
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AGOSTINO: Ma se operiamo adesso, questo è il giorno, questi è il Cri-
sto; perciò soggiunge: Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo.
Ecco, lui stesso è il giorno. Il giorno che si compie nel giro del sole ha
poche ore, mentre il giorno della presenza di Cristo si estende fino al
compimento di questo mondo; infatti egli stesso ha detto (Mt 28,20):
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
CRISOSTOMO: Ora, poiché egli rende credibili le sue parole con le

opere, l’Evangelista aggiunge: Detto questo sputò per terra, fece del
fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Ora, colui
che trasse dal nulla all’essere le sostanze più grandi, molto più avrebbe
fatto gli occhi senza la materia; ma volle insegnarci che egli stesso era
il creatore che in principio adoperò il fango per la creazione dell’uomo.
Però non si serve dell’acqua per produrre il fango, ma della saliva, per-
ché nulla venga attribuito alla sorgente, e tu apprenda che con la poten-
za della bocca aprì gli occhi e li plasmò; poi, affinché non sembrasse
che la cura era dovuta alla potenze della terra, gli comandò di andarsi a
lavare; onde segue: e gli disse: Va’ a lavarti nella piscina di Siloe, che
significa Inviato; perché tu impari che non ho bisogno del fango per
fare gli occhi. E poiché in Siloe c’era la potenza stessa di Cristo che
operava ogni cosa, perciò l’Evangelista aggiunge per noi anche
l’interpretazione dicendo: che significa Inviato: perché tu impari che
anche lì era la potenza di Cristo che curava. Infatti, come l’Apostolo
(1 Cor 10,4) dice che «la pietra era Cristo», così Siloe aveva un signifi-
cato spirituale; e il suo repentino flusso dell’acqua suggerisce in modo
occulto la manifestazione di Cristo al di là di ogni speranza. Ma perché
non gli ordinò di andarsi subito a lavare, ma di recarsi alla piscina di
Siloe? Per superare l’ostinazione dei Giudei: infatti era opportuno che
tutti lo vedessero andare recando il fango sugli occhi. Egli voleva inol-
tre mostrare che non era contrario alla Legge e all’Antico Testamento;
perciò lo invia a Siloe. D’altronde non c’era da temere che Siloe si
prendesse la gloria; infatti molti vi si lavavano gli occhi senza ricavare
alcun beneficio. E inoltre perché tu apprenda la fede del cieco, il quale
non si oppose e non pensò tra sé: il fango di solito acceca; inoltre mi
sono lavato molte volte nella piscina di Siloe senza trarne alcun giova-
mento, e d’altra parte il Signore ha il potere di curare con la sua sola
presenza. Ma semplicemente obbedì; perciò prosegue: Quegli andò, si
lavò e tornò che ci vedeva. Così dunque manifestò la sua gloria; infatti
non era piccola gloria provare di essere il creatore del mondo, come
egli dimostrava di essere con questo miracolo. Infatti ciò che è minore
certifica la fede in ciò che è maggiore. Ora, in tutta la creazione
l’essere più degno di onore è l’uomo, e tra le nostre membra la più
degna di onore è l’occhio; infatti esso governa il corpo, adorna il viso e
ciò che è il sole per la terra è l’occhio per il corpo: perciò tiene il luogo

AUGUSTINUS [ut supra]: Si autem modo operamur, hic est dies, hic
est Christus; unde subdit «Quamdiu sum in mundo, lux sum
mundi». Ecce ipse est dies. Dies iste qui circuitu solis impletur,
paucas horas habet; dies praesentiae Christi usque in consumma-
tionem saeculi extendetur: ipse enim dixit (Matth. 28,20): «Ecce,
ego vobiscum sum usque in consummationem saeculi».
CHRYSOSTOMUS, In Ioannem [hom. 55 et 56]: Quia vero ser-

monem quem dixerat, per opera credi fecit, subiungit Evangelista
«Haec cum dixisset, expuit in terram, et fecit lutum ex sputo, et
linivit lutum super oculos caeci». Qui autem maiores substantias
de nihilo ad esse perduxit, multo magis oculos sine materia fecis-
set; sed voluit docere seipsum esse creatorem, qui in principio
usus est luto ad hominis formationem. Ideo autem non aqua utitur
ad lutum faciendum, sed sputo, ut nihil ascribatur fonti; sed
discas quoniam virtus oris oculos aperuit et plasmavit: et deinde
ut non videatur eis ex virtute terrae esse curatio, iussit lavari;
unde sequitur «Et dixit ei: Vade, et lava ad natatoria Siloe, quod
interpretatur missus»: ut discas quoniam non indigeo luto ad
faciendos oculos. Et quia in Siloe erat virtus Christi, quae omnia
operabatur, propter hoc et interpretationem nobis Evangelista
adiecit, dicens «Quod interpretatur missus»: ut discas quoniam et
illic Christus eum curavit. Sicut enim Apostolus dicit (1 Cor. 10,4)
quod «petra erat Christus», ita et Siloe spiritualis erat, cuius
repentinus aquae defluxus occulte insinuat nobis Christi manife-
stationem praeter omnem spem. Sed quare non statim eum fecit
lavari, sed ad Siloe misit? Ut destruatur Iudaeorum indevotio:
conveniens enim erat omnes eum videre euntem, et lutum super
oculos habentem. Et etiam volens ostendere quoniam non alienus
est a lege et veteri testamento, mittit eum ad Siloe. Non autem erat
timendum ne Siloe sumeret hanc gloriam: multi enim lavantes ibi
oculos, nullo tali beneficio sunt potiti. Et iterum ut discas caeci
fidem, qui non contradixit, neque cogitavit apud seipsum: lutum
solet magis excaecare: multoties lavi in Siloe, et in nullo sum
adiutus: si quam virtutem haberet, praesens utique curasset. Sed
simpliciter obedivit; unde sequitur «Abiit ergo, et lavit, et venit
videns». Sic igitur manifestavit suam gloriam: non enim parva
gloria est ut aestimetur auctor creationis: ea enim quae de maiori
est fides, quod minus est certificat. In universa autem creatione
honorabilior est homo, eorum autem quae in nobis sunt membro-
rum honorabilior est oculus: hic enim corpus gubernat, hic ornat
visum; et quod sol est in orbe terrarum, hoc est oculus in corpore:
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più alto come se venisse collocato in un posto regale. TEOFILATTO:
Alcuni però pensano che il fango non fu posto sull’occhio, ma fu cam-
biato nell’occhio stesso. BEDA: Ora, in senso mistico, dopo essere stato
espulso dai cuori dei Giudei, il Cristo passò immediatamente al popolo
dei Gentili. Ma il suo passare oppure il suo percorrere una strada è
discendere dal cielo sulla terra. Così egli vede il cieco quando guarda
con misericordia il genere umano. AGOSTINO: Questo cieco è il genere
umano: e questa cecità colpì con il peccato il primo uomo, dal quale
tutti abbiamo tratto la nostra origine: perciò uno è cieco sin dalla nasci-
ta. Il Signore ha sputato per terra e con la sua saliva ha fatto del fango,
perché «Il Verbo si è fatto carne» (1,14) e ha unto gli occhi del cieco.
Era stato unto e ancora non vedeva: forse quando lo unse fece di lui un
catecumeno. Lo invia alla piscina che è detta di Siloe, perché fu battez-
zato in Cristo, e allora lo illuminò. Ora, spettava all’Evangelista di
chiarirci il significato del nome di questa piscina; quindi dice: che
significa Inviato; infatti, se egli non fosse stato inviato, nessuno di noi
sarebbe stato liberato dal peccato. GREGORIO: Oppure diversamente.
Con la saliva si riceve il sapore della contemplazione interiore che
discende dalla testa alla bocca, perché dallo splendore del Creatore
quando siamo ancora posti nella vita presente ci tocca con il gusto
della rivelazione; perciò il Signore ha mescolato la saliva con il fango
e ha guarito gli occhi del cieco nato, poiché con la grazia soprannatura-
le irradia la nostra conoscenza carnale con la mescolanza della sua
contemplazione, e a partire dalla cecità originale rinnova l’intelletto
dell’uomo.

unde superiorem locum sortitur, sicut in quodam regali loco collo-
catus. THEOPHYLACTUS: Quidam tamen dicunt quod lutum non fuit
depositum, sed in oculos est conversum. BEDA: Mystice autem
postquam expulsus est de cordibus Iudaeorum, mox transivit ad
gentilium populum. Praeterire autem eius, vel iter facere, est de
caelis in terram descendere. Itaque videt caecum, cum miseri-
corditer respexit genus humanum. AUGUSTINUS: Genus enim
humanum est iste caecus: haec enim caecitas contigit in primo
homine per peccatum, de quo omnes originem duximus: caecus
est ergo a nativitate. Spuit Dominus in terram, de saliva sua lutum
fecit, quia «Verbum caro factum est» (1,14), et inunxit oculos
caeci. Inunctus erat et nondum videbat: quando enim inunxit,
forte eum catechumenum fecit. Mittit illum ad piscinam, quae vo-
catur Siloe, quia baptizatus est in Christo, et tunc eum illuminavit.
Pertinuit autem ad Evangelistam ut commendaret nobis nomen huius
piscinae; et ait «Quod interpretatur missus»: nisi enim ille fuisset
missus, nemo nostrum esset ab iniquitate dimissus. GREGORIUS,
Moralium [8,21]: Vel aliter. Per salivam sapor intimae contem-
plationis accipitur, quae ad os a capite defluit, quia de claritate
conditoris adhuc in hac vita nos positos gustu revelationis tangit;
unde Dominus salivam luto miscuit, et caeci nati oculos reparavit,
quia superna gratia carnalem cognitionem nostram per admixtio-
nem suae contemplationis irradiat, et ab originali caecitate homi-
nem ad intellectum reformat.
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VERSETTI 8-17

8Allora i vicini e coloro che lo avevano visto prima, poiché era
un mendicante, dicevano: «Non è costui quello che stava seduto a
chiedere lʼelemosina?». 9Alcuni dicevano: «Sì, è lui». Altri invece:
«No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 10Allora gli
chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?». 11Egli rispose:
«Quellʼuomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spal-
mato gli occhi e mi ha detto: Vaʼ a Siloe e lavati! Io sono andato,
mi sono lavato e ci vedo». 12Gli dissero: «Dovʼè questo tale?».
Rispose: «Non lo so». 13Allora condussero dai farisei quello che
era stato cieco. 14Era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva
fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. 15Anche i farisei dunque
gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli
rispose loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono la-
vato e ci vedo». 16Allora alcuni dei farisei dicevano: «Questʼuomo
non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri dicevano:
«Come può un peccatore compiere tali prodigi?». E cʼera dissenso
tra loro. 17Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui dal
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta».

CRISOSTOMO: La sorpresa dell’inatteso miracolo suscitava l’incre-
dulità, e perciò si dice: Allora i vicini e coloro che lo avevano visto
prima, poiché era un mendicante, dicevano: Non è egli quello che
stava seduto a chiedere l’elemosina? L’ammirabile clemenza di Dio
fino a dove si abbassava? Essa curava con grande amore coloro che
mendicavano, e così tappava la bocca dei Giudei, poiché non gli
uomini illustri, né quelli insigni, né i principi, ma la gente spregevole
faceva oggetto della sua provvidenza: infatti era venuto per la salvez-
za di tutti.
Poi segue: Alcuni dicevano: Sì, è lui. Coloro che avevano guarda-

to diligentemente il cieco percorrere la lunga via, dall’indiscutibilità
di ciò che avevano visto non potevano dire: Non è lui.
Segue: Altri invece: No, ma gli assomiglia. AGOSTINO: Infatti

l’apertura degli occhi gli aveva cambiato il volto.
Continua: Ed egli diceva: Sono io. Parla con gratitudine, per non

essere accusato di ingratitudine. CRISOSTOMO: Infatti non si vergo-
gnava per la sua precedente cecità, né temeva il furore della plebe, né
rifiutò di mostrare se stesso, ma proclamò il suo benefattore.

VERSUS 8-17

8Itaque vicini, et qui videbant eum prius, quia mendicus
erat, dicebant: Nonne hic est qui sedebat et mendicabat? Alii
dicebant: Quia hic est. 9Alii autem: Nequaquam, sed similis est
eius. Ille vero dicebat: Quia ego sum. 10Dicebant ergo ei:
Quomodo aperti sunt tibi oculi? 11Respondit: Ille homo, qui
dicitur Iesus, lutum fecit et unxit oculos meos et dixit mihi:
Vade ad natatoria Siloë et lava. Et abii et lavi et video. 12Et
dixerunt ei: Ubi est ille? Ait: Nescio. 13Adducunt eum ad phari-
saeos qui caecus fuerat. 14Erat autem sabbatum, quando
lutum fecit Iesus et aperuit oculos eius. 15Iterum ergo interro-
gabant eum pharisaei quomodo vidisset. Ille autem dixit eis:
Lutum mihi posuit super oculos, et lavi et video. 16Dicebant
ergo ex pharisaeis quidam: Non est hic homo a Deo, qui sab-
batum non custodit. Alii autem dicebant: Quomodo potest
homo peccator haec signa facere? Et schisma erat inter eos.
17Dicunt ergo caeco iterum: Tu quid dicis de illo qui aperuit
oculos tuos? Ille autem dixit quia propheta est.

CHRYSOSTOMUS, In Ioannem [hom. 56]: Inopinabilitas facti
miraculi incredulitatem inducebat, et ideo dicitur «Itaque vicini,
et qui viderant eum prius quia mendicus erat, dicebant: Nonne hic
est qui sedebat et mendicabat?». Mirabilis Dei clementia quo
descendebat? Eos qui mendicabant, cum multa devotione curabat,
et hinc Iudaeorum os obstruens, quoniam non praeclaros, non
insignes, neque principes, sed ignobiles sua dignos ducebat provi-
dentia: etenim in salutem omnium venerat.
Sequitur «Alii dicebant, quia hic est». Caeco enim per longam

viam eunte diligentes inspectores facti ex inopinabilitate eius
quod viderant, non ultra poterant dicere: Non est hic.
Sequitur «Alii autem: Nequaquam, sed similis eius est». AUGUSTINUS,

In Ioannem [tract. 44]: Aperti enim oculi vultum mutaverunt.
Sequitur «Ille autem dicebat: Quia ego sum». Vox grata, ne

damnetur ingrata. CHRYSOSTOMUS [ut supra]: Non enim verecun-
datus est de priori caecitate, neque formidavit furorem plebis,
neque renuit ostendere seipsum, ut praedicet benefactorem.
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Continua: Allora gli chiesero: Come dunque ti furono aperti gli
occhi? Infatti né noi conosciamo né il risanato conosceva il modo;
egli conosceva ciò che era stato fatto; ma non poteva comprenderne
il modo; perciò segue: Egli rispose: Quell’uomo che si chiama Gesù
ha fatto del fango e mi ha spalmato gli occhi. Vedi come egli è veri-
tiero. Non dice da dove ha operato; ciò che non sa non lo dice: infatti
non sapeva perché aveva sputato per terra. Invece che era stato spal-
mato lo aveva imparato con il senso del tatto.
Poi prosegue: e mi ha detto: Va’ a Siloe e lavati. Anche questo gli

era stato confermato dall’udito: infatti aveva riconosciuto la sua voce
dalla disputa con i discepoli. E poiché egli si era preparato a fare una
sola cosa, cioè a compiere tutto ciò che gli veniva comandato,
aggiunge: Io sono andato, mi sono lavato e ci vedo. AGOSTINO: Ecco,
egli è diventato l’annunciatore della grazia, ecco che evangelizza e
testifica ai Giudei; quel cieco testifica e il cuore dei perversi si re-
stringe, perché essi non avevano nel cuore ciò che il cieco aveva sul
volto; perciò segue: Gli dissero: Dov’è questo tale? CRISOSTOMO: Ma
dicevano questo meditando di ucciderlo: infatti cospiravano già con-
tro di lui. Cristo però non appariva assieme a coloro che guariva;
infatti non cercava la gloria, e neppure di mettersi in mostra. Egli si
ritirava dopo avere operato le guarigioni, per togliere ogni sospetto
riguardo ai suoi miracoli. Infatti coloro che non lo conoscevano,
come avrebbero potuto confessare che erano stati guariti per causa
sua? Perciò continua: Rispose: Non lo so. AGOSTINO: In queste parole
egli è simile a uno che è stato unto, ma ancora non vede; predica ma
non sa che cosa predica. BEDA: Egli ha quasi la figura dei catecume-
ni, i quali, sebbene credano in Gesù, tuttavia ancora non lo conosco-
no, perché non sono ancora stati lavati. Mentre toccava ai Farisei
approvare o disapprovare il miracolo. CRISOSTOMO: Perciò i Giudei
chiedevano: Dov’è questo tale? per condurlo dai Farisei; ma poiché
non lo trovarono, condussero loro il cieco. Perciò prosegue: Allora
condussero dai Farisei quello che era stato cieco, perché lo interro-
gassero con maggior vigore. Per questo anche l’Evangelista soggiun-
ge: Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto il fango e gli
aveva aperto gli occhi; cioè per mostrare la loro mala fede e la ragio-
ne per cui essi lo cercavano; e ciò per scoprire contro di lui un’occa-
sione di accusa, e denigrare il miracolo con la supposta violazione
della Legge; il che è chiaro anche da ciò che segue; infatti continua:
Anche i Farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato
la vista. Ma vedi come il cieco non si turba; infatti per lui non era
gran cosa dire la verità quando senza pericolo parlava alla folla; inve-
ce è una cosa sorprendente che ora che si trova esposto a maggior pe-

Sequitur «Dicebant ergo ei: Quomodo aperti sunt oculi tui?».
Hunc modum neque nos scimus, neque ipse qui curatus est novit»;
sed quod quidem factum est, noverat, modum autem comprehen-
dere non poterat; unde sequitur «Respondit: Ille homo qui dicitur
Iesus, lutum fecit, et linivit oculos meos». Vide quomodo verax est.
Non dixit unde fecit: quod enim non noverat, non dicit: Neque
enim scivit quoniam in terra expuit. Quoniam autem superunxit,
per sensum tactus didicit.
Sequitur «Et dixit: Vade ad natatoria Siloe, et lava». Et hoc

etiam ex auditu testatus est: recognovit enim eius vocem ex dispu-
tatione cum discipulis. Et quia ad unum se praeparaverat, scilicet
omnia sibi suaderi a iubente, subiungit «Et abii et lavi et vidi».
AUGUSTINUS [ut supra]: Ecce annuntiator factus est gratiae, ecce
evangelizat et confitetur Iudaeis. Caecus ille confitebatur, et cor
impiorum stringebatur, quia non habebant in corde quod iam ille
habebat in facie; unde sequitur «Et dixerunt: Ubi est ille?».
CHRYSOSTOMUS [ut supra]: Dicebant autem hoc, occisionem medi-
tantes; iam enim adversus ipsum conspiraverant. Christus autem
non aderat his qui curabantur; non enim quaerebat gloriam, neque
se ostentare. Recedebat etiam semper curans Iesus, ut omnis suspi-
cio tolleretur signorum. Qui enim non cognoscebant eum, qualiter
ob gratiam eius se curatos confiterentur? Unde sequitur: «Ait:
Nescio». AUGUSTINUS [ut supra]: In his verbis inuncto similis erat,
nondum videnti: praedicat, et nescit quid praedicat. BEDA: Unde
figuram tenet catechumenorum, qui etsi credunt in Iesum, adhuc
tamen eum quasi nesciunt, quia nondum loti existunt.
Pharisaeorum autem erat approbare opus vel improbare.
CHRYSOSTOMUS [ut supra]: Iudaei igitur quaerentes «Ubi est ille?»
volebant eum invenire ut eum ducerent ad eos; quia vero non
habuerunt eum, ducunt caecum; unde sequitur «Adducunt eum ad
Pharisaeos qui caecus fuerat», ut scilicet vehementius eum interro-
garent. Propterea autem et Evangelista subdit «Erat autem sabba-
tum quando lutum fecit Iesus, et aperuit oculos eius»: ut scilicet
eorum malam mentem demonstraret, et causam propter quam eum
quaerebant; ut scilicet occasionem contra eum invenirent, et ut
detraherent miraculo per aestimatam legis praevaricationem:
quod etiam manifestum est ex his quae sequuntur; sequitur enim
«Iterum ergo interrogabant eum Pharisaei quomodo vidisset».
Vide autem qualiter non turbatur caecus: nam quandoquidem tur-
bis dicebat sine periculo interrogatus, non ita magnum erat verita-
tem dicere; mirabile autem est nunc, quod in ampliori periculo
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ricolo non nega né dice il contrario di prima; infatti segue: Egli rispose
loro: Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo.
Ora egli parla più succintamente a coloro che l’avevano già ascoltato;
infatti non dice il nome di chi gli ha parlato e neppure che gli ha detto:
Va’ a lavarti, ma senza indugio dice: Mi ha posto del fango sopra gli
occhi, mi sono lavato e ci vedo; e così essi hanno avuto il contrario di
ciò che volevano: l’avevano condotto perché lo rinnegasse e invece
trovano una conferma più certa di quanto avvenuto.
Poi segue: Allora alcuni dei Farisei dicevano. AGOSTINO: Non

tutti ma alcuni: infatti alcuni erano stati unti. Mentre coloro che non
avevano visto né erano stati unti, dicevano: Quest’uomo non viene da
Dio, perché non osserva il sabato. Ma era piuttosto lui che lo osser-
vava, essendo senza peccato; infatti osservare spiritualmente il sabato
è non avere peccati: ed è quello che raccomanda Dio quando ordina il
sabato (Es 20,10): «Non fate nessun’opera servile». E che cosa sia
un’opera servile ascoltatelo direttamente da Dio (8,34): «Chi com-
mette il peccato è schiavo del peccato». Ora, costoro osservavano il
sabato carnalmente, ma spiritualmente lo violavano. CRISOSTOMO:
Così, passando sotto silenzio maliziosamente ciò che era stato fatto,
tirano in ballo la supposta prevaricazione; infatti non dicono che gua-
risce di sabato, ma che non osserva il sabato.
Poi continua: Altri dicevano: Come può un peccatore compiere

tali prodigi? Infatti erano provocati dai segni, ma erano maldisposti:
infatti sarebbe stato opportuno mostrare quale sabato non veniva
osservato; essi non avevano alcuna idea che egli fosse Dio e perciò
non potevano rispondere che era il Signore stesso del sabato che
aveva operato il miracolo. Infatti nessuno di loro osava dire ciò che
voleva apertamente, ma soltanto ambiguamente: alcuni perché consi-
deravano il fatto improbabile, altri per amore della carica.
Continua: E c’era dissenso tra loro. AGOSTINO: Il giorno infatti

era Cristo, che divide le tenebre dalla luce. CRISOSTOMO: Quelli che
avevano detto: Un peccatore non può compiere tali prodigi, per chiu-
dere la bocca agli altri conducono nel mezzo colui che aveva fatto
l’esperienza del miracolo, ma senza mostrare di voler condividere la
sua causa; perciò continua: Allora dissero di nuovo al cieco: Tu che
dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? TEOFILATTO: Vedi
come lo interrogano benevolmente: infatti non gli dicono: tu che cosa
dici di colui che non osserva il sabato?, ma ricordano il miracolo:
Come ti ha aperto gli occhi?, spronando il guarito come se gli dices-
sero: ti ha beneficato, perciò dovresti diventare il suo predicatore.
AGOSTINO: Oppure cercavano come accusare l’uomo per cacciarlo
dalla sinagoga. Ma egli continuava a dire ciò che sentiva; perciò con-

constitutus, neque negat, neque contraria dicit prioribus; sequitur
enim «Ille autem dixit eis: Lutum posuit mihi super oculos meos, et
lavi, et video». Hoc autem ad eos qui iam audierant succinctius
loquitur: non enim dixit nomen dicentis, neque quoniam dixit mihi
«Vade et lava»; sed confestim «Lutum mihi posuit super oculos, et
lavi, et video»; et sic contrarium passi sunt eius quod volebant:
duxerunt enim eum ut negaturum, sed ab eo certius didicerunt.
Sequitur «Dicebant ergo ex Pharisaeis». AUGUSTINUS [ut supra]:

Non omnes, sed quidam: iam enim inungebantur quidam. Dicebant
ergo nec videntes nec inuncti «Non est hic homo a Deo, qui sabba-
tum non custodit». Ipse potius custodiebat qui sine peccato erat: sab-
batum enim observare spiritualiter, est non habere peccatum; et hoc
admonet Deus quando commendat sabbatum (Ex. 20,10): «Omne
opus servile non facietis». Quid sit opus servile a Domino audite
(8,34): «Omnis qui facit peccatum servus est peccati». Sed isti sabba-
tum carnaliter observabant, spiritualiter violabant. CHRYSOSTOMUS, In
Ioannem [hom. 56]: Malitiose autem quod factum est silentes, aesti-
matam praevaricationem in medium ferebant: non enim dicebant
quoniam sabbato curat, sed «quoniam sabbatum non servat».
Sequitur «Alii dicebant: Quomodo potest homo peccator haec

signa facere?». A signis enim inducebantur, sed imbecilliter erant
dispositi: congruum enim erat ostendere qualiter sabbatum non
solvitur; sed nondum hanc habebant mentem quod Deus esset, ut
possent respondere quoniam Dominus sabbati haec fecit. Nullus
denique eorum audebat ea quae volebat, manifeste dicere, sed in
ambiguitate: hi quidem propter improbabilitatem, alii vero prop-
ter amorem principatus.
Sequitur «Et schisma erat inter eos». AUGUSTINUS [ut supra]:

Dies enim erat Christus, qui inter lucem et tenebras dividit.
CHRYSOSTOMUS, In Ioannem [hom. 57]: Volentes autem qui dixer-
ant «Homo peccator non potest talia signa facere», os aliorum
obstruere, eum qui suscepit virtutis experientiam, in medium
ducunt, ut non videantur ipsi advocatione uti; unde sequitur
«Dicunt ergo caeco iterum: Tu quid dicis de illo qui aperuit tibi
oculos?». THEOPHYLACTUS: Vide quomodo benevole quaerunt: non
enim dixerunt: Tu quid dicis de illo qui sabbatum non observat?
Sed miraculum commemorant: «Quomodo aperuit tibi oculos?»
pene ipsum sanatum concitantes; quasi dicerent: Benefecit tibi,
unde debes eum praedicare. AUGUSTINUS [ut supra]: Vel quaere-
bant quemadmodum hominem calumniarentur, ut eum ex synago-
ga eicerent. Sed ille constanter quod sentiebat expressit; unde
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tinua: Egli rispose: È un Profeta. Non essendo ancora stato unto nel
cuore, egli non confessa ancora il Figlio di Dio; tuttavia non mente,
perché il Signore dice di se stesso (Lc 4,24): «Nessun Profeta è bene
accetto nella sua patria».

VERSETTI 18-23

18Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e
aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui
che aveva ricuperato la vista. 19E li interrogarono dicendo:
«È questo il vostro figlio, che voi dite essere stato cieco? Come
mai ora ci vede?». 20I genitori risposero e dissero: «Sappiamo
che questo è nostro figlio e che è nato cieco. 21Come poi ora ci
veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi;
chiedetelo a lui: ha lʼetà, parli lui di se stesso». 22Questo dicevano
i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei
avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il
Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. 23Per questo i suoi genito-
ri dissero: «Ha lʼetà, chiedetelo a lui».

CRISOSTOMO: Poiché i Farisei non riuscivano a stordire il cieco,
ma anzi si accorgevano che lo inducevano a predicare sempre più
apertamente il suo benefattore, pensavano di annientare il miracolo
per mezzo dei suoi genitori; per cui si dice: Ma i Giudei non vollero
credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché
non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista.
AGOSTINO: Cioè era stato cieco e aveva visto. CRISOSTOMO: Ma que-
sta è la natura della verità: mediante quelle cose per cui sembra subi-
re insidie, essa diviene più forte; infatti la menzogna danneggia se
stessa: con quelle cose con cui cerca di nuocere alla verità, di fatto la
rende più chiara; ciò è quanto accade anche ora. Infatti perché qual-
cuno non dicesse che i vicini non avevano detto nulla di sicuro, ma
avevano parlato per sentito dire, tirano in ballo gli stessi suoi genito-
ri, che avevano la piena conoscenza del loro figlio. Dopo averli tra-
scinati in mezzo all’assemblea, li interrogano con grande asprezza;
quindi prosegue: E li interrogarono dicendo: È questo il vostro figlio?
E non dicono: Che un tempo fu cieco, ma: che voi dite essere stato
cieco? O malvagi: quale padre direbbe tali menzogne del proprio
figlio? Solo non arrivano a dire: Voi lo avete reso cieco. Con queste
parole essi cercano di indurli alla negazione; sia quando dicono:

sequitur «Ille autem dixit, quia Propheta est». Adhuc quidem
inunctus in corde, nondum Dei Filium confitebatur; non mentitur
tamen: Ipse enim Dominus de seipso ait (Luc. 4,24): «Non est
Propheta sine honore nisi in patria sua».

VERSUS 18-23

18Non crediderunt ergo Iudaei de illo quia caecus fuisset et
vidisset, donec vocaverunt parentes eius, qui viderat, 19et
interrogaverunt eos dicentes: Hic est filius vester, quem vos
dicitis quia caecus natus est? Quomodo ergo nunc videt?
20Responderunt eis parentes eius et dixerunt: Scimus quia hic
est filius noster et quia caecus natus est. 21Quomodo autem
nunc videat nescimus, aut quis eius aperuit oculos nos nesci-
mus: ipsum interrogate: aetatem habet, ipse de se loquatur.
22Haec dixerunt parentes eius, quoniam timebant Iudaeos; iam
enim conspiraverant Iudaei, ut, si quis eum confiteretur esse
Christum, extra synagogam fieret. 23Propterea parentes eius
dixerunt: Quia aetatem habet, ipsum interrogate.

CHRYSOSTOMUS, In Ioannem [hom. 57]: Quia Pharisaei caecum
attonitum facere non valuerunt, sed videbant eum cum omni
propalatione benefactorem suum praedicantem, per parentes
putabant Christi miraculum annihilare; unde dicitur «Non cre-
diderunt ergo Iudaei de illo quia caecus fuisset et vidisset, donec
vocaverunt parentes eius qui viderat». AUGUSTINUS, in Ioannem
[tract. 44]: Idest, caecus fuerat et viderat. CHRYSOSTOMUS
[ut supra]: Sed haec est veritatis natura: per quae putatur insi-
dias pati, per haec fortior fit: mendacium enim sibi ipsi quidem
obviat, et per ea per quae laedere veritatem videtur, per ea clario-
rem eam ostendit, quod et nunc factum est. Ne enim aliquis diceret
quod vicini nihil certum dixerunt, sed per quamdam assimilatio-
nem locuti sunt, parentes in medium ducuntur, qui maxime suum
filium cognoscebant. Statuentes autem eos in medium, cum multo
furore interrogant; unde sequitur «Et interrogaverunt eos,
dicentes: Hic est filius vester?». Et non dicunt: Qui quandoque
fuit caecus, sed «quem dicitis quia natus est caecus». O iniqui.
Quis pater eligeret talia mentiri de filio? Solum non dicunt: Quem
vos fecistis caecum. Duobus autem his ad negationem eos inducere
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che voi dite essere nato cieco, sia quando soggiungono: Come mai ora
ci vede? TEOFILATTO: Come se dicessero: o è falso che ora ci vede,
oppure è falso che prima non ci vedeva; ma ora è chiaro che ci vede;
perciò è falso che prima non ci vedeva, come voi dite. CRISOSTOMO:
Essi rispondono a due delle tre domande che erano state rivolte a
loro: se era loro figlio, se era stato cieco e in che modo ora ci vede;
perciò prosegue: I genitori risposero: Sappiamo che è nostro figlio e
che è nato cieco. Rifiutano invece di rispondere alla terza; perciò
soggiungono: Come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo
chi gli ha aperto gli occhi. E ciò accadde anche per la verità, affinché
nessun altro, tranne chi era stato guarito e che era degno di fede, con-
fessasse ciò; così continua: chiedetelo a lui: ha l’età, parli lui di se
stesso. AGOSTINO: Come se dicessero: potremmo essere costretti giu-
stamente a parlare per un bambino, perché non potrebbe parlare per
se stesso. Ma noi sappiamo che è nato cieco, però è in grado di parla-
re. CRISOSTOMO: Ora, in che modo i genitori erano grati, tacendo
alcune delle cose che sapevano per paura dei Giudei? Infatti poi con-
tinua: Questo dicevano i suoi genitori perché avevano paura dei
Giudei. Di nuovo l’Evangelista qui presenta l’opinione dei Giudei e
la loro intenzione. Pertanto prosegue: Infatti i Giudei avevano già
stabilito che se uno l’avesse riconosciuto come il Cristo, venisse
espulso dalla sinagoga. AGOSTINO: Ma non era una cosa cattiva tro-
varsi fuori della sinagoga: essi espellevano, Cristo raccoglieva.
Poi segue: Per questo i suoi genitori dissero: Ha l’età, chiedetelo

a lui. ALCUINO: Con ciò l’Evangelista mostra che hanno risposto tali
cose non per ignoranza, ma per paura. TEOFILATTO: Essi infatti erano
molto più deboli del figlio, il quale era un testimone intrepido della
verità, avendo gli occhi dell’intelletto illuminati da Dio.

conantur: et in hoc quod dicunt «Quem dicitis quia natus est caecus»,
et in hoc quod subdunt «Quomodo ergo nunc videt?». THEOPHYLACTUS:
Quasi dicant: Aut hoc falsum est quod nunc videat, aut primum
quod caecus fuerit; sed constat hoc esse verum quod videt: falsum
ergo fuit quod caecum eum dicebatis. CHRYSOSTOMUS [ut supra]:
Tribus ergo interrogationibus factis: si filius eorum est, si caecus
fuit, et qualiter vidit, duas confitentur; unde sequitur «Responderunt
ergo eis parentes eius, et dixerunt: Scimus quia hic est filius noster,
et quia caecus natus est». Tertiam autem abiciunt; unde subdunt
«Quomodo autem nunc videat nescimus, aut quis eius aperuit oculos
nos nescimus». Et hoc etiam pro veritate factum est, ut nullus alius,
sed is qui curatus est, et qui dignus fide erat, hoc confiteretur; unde
sequitur «Ipsum interrogate: aetatem habet, ipse de se loquatur».
AUGUSTINUS [ut supra]: Quasi dicant: Iuste cogeremur loqui pro
infante, quia ipse pro se loqui non posset. Caecum a nativitate novi-
mus, sed loquentem. CHRYSOSTOMUS [ut supra]: Qualiter ergo grati
fuerint parentes, qui eorum quae sciebant quaedam tacuerunt prop-
ter timorem Iudaeorum? Sequitur enim «Haec dicebant parentes
eius, quia timebant Iudaeos». Rursus et hic opinionem Iudaeorum et
mentem Evangelista inducit; unde sequitur «Iam enim conspirave-
rant Iudaei ut si quis eum confiteretur esse Christum, extra synago-
gam fieret». AUGUSTINUS [ut supra]: Iam non erat malum fieri extra
synagogam: illi expellebant, Christus suscipiebat.
Sequitur «Propterea parentes eius dixerunt: Quia aetatem

habet, ipsum interrogate». ALCUINUS: In quo ostendit Evangelista,
illos non per ignorantiam, sed propter metum talia respondisse.
THEOPHYLACTUS: Imbecilliores enim Filio erant, qui testis aderat
intrepidus veritatis, illuminatos habens oculos intellectus a Deo.
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SOURCES CHRÉTIENNES
Edizione italiana

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De Lubac
e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino Oriente,
che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal
2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in
italiano in stretto e proficuo contatto con la “casamadre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizio-
ne italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.
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3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani
già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio
Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni
culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e comple-
tando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua origina-
le, la traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il
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autentici «talenti» della cultura umana universale.
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17.TOMMASO D’AQUINO,Commento agliAnalitici Posteriori diAristotele, vol. 1

Di prossima pubblicazione:
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BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
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CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
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PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni

Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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ANODAL G., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista dell’America, 4a ed.
NEGRELLI M., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire

SERRANO J.,Domenico uomo di misericordia

CHARDON L.,Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.
TOMARELLI U., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.
MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda chiamata felicità

GULISANO P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton, nel caos di “Babylon-London”

MANCINI M., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia nel Sei-Settecento

FESTA G. (ed.),Martire per la fede. San Pietro daVerona domenicano e inquisitore

MONTAGNES B.,Marie-Joseph Lagrange.Un biblista al servizio della Chiesa

SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti

TORRELL J. P.,Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino

CHARDON L., La croce di Gesù

CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita raccontata dalle immagini.
Le «Orazioni» in italiano corrente

CIANINI PIEROTTI M. L., Colomba da Rieti da Perugia

SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce

VALLS I TABERNER F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico

SPIAZZI R., San Domenico di Guzmann. Biografia documentata

PENONE D., I Domenicani nei secoli

LIPPINI P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Le lettere, voll. 1, 2 e 3

SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino

SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata

SAVONAROLA G., Itinerario spirituale

SPIAZZI R. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto all’Appia

SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia

SPIAZZI R. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia

CAVALCA D., Lo specchio della Croce

IANNARONE R., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios

LIPPINI P.,Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S.,Dialogo della Divina Provvidenza, 3a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum

Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:

CARBONE G. M.,Maria Maddalena, 2a ed.
RAVOTTI J.-P., San Domenico maestro di preghiera

CALÒ P., La "legenda" di san Domenico

FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn

CENTI T. S., Il beato Angelico

SCHWERTNER TH., San Raimondo di Penafort

VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia tridentina

FRASCISCO R., San Pietro martire da Verona

TOZZI I., Beata Colomba da Rieti

ANODAL G., Santa Rosa da Lima, 3a ed.
FRASCISCO R., SanMartín de Porres

GIORDANO DI SASSONIA, Santità e amicizia

SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMS G., Sant'Alberto Magno

TAURISANO I., La vita e l'epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
REDAZIONE ESD (ed.), San Domenico. Il santo e la sua opera, 2a ed.
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FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario

(Anno A, B, C)

BARILE R., Il Rosario

PEDERZINI N., Vivere bene. Una conquista, un’arte

MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane

dell’Europa, 3a ed.

SCHÖNBORN C.,Gesù Maestro. Scuola di vita

COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.
PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi

BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, Piccolo catechismo sul sacramento

della penitenza

PEDERZINI N.,Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede

BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un soffio

PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.

PEDERZINI N.,Gli angeli camminano con noi

BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.

PEDERZINI N.,Mettere ordine, 19a ed.

SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.

PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.

PEDERZINI N., La solitudine

PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.

SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina

Misericordia

MASTROSERIO N., Il giubileo

CAVALCOLI G., La buona battaglia

PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.

CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre

PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.

PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.

PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.

BIFFI G., L’eredità di santa Clelia

BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani

BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale

BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.

RUSSO C. L., Il Cuore Comune. Omaggio alla vita matrimoniale

CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio

AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein

TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico

BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar

CARBONE G. M., Gender, L’anello mancante?, 2a ed.

BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo

BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza

LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants

CARBONE G. M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, 4a ed.

SCHOOYANS M., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede

TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti

PUCCETTI R. - CARBONE G. - BALDINI V., Pillole che uccidono.

Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed.

TOMMASO D’AQUINO, Credo. Commento al Simbolo degli apostoli

SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema

TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre

preghiere

BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere

ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze

BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza

PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica

SCHOOYANS M., Conversazioni sugli idoli della modernità

ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano

GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’impresa?

CLAVERIE P., Un vescovo racconta l’Islam

MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche

MAZZONI A. - MANFREDI R., AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione

ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio

SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa

PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico

ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale

CARBONE G. M., Le cellule staminali, 2a ed.

CARBONE G. M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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