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INTRODUZIONE

Grazie anche ai due recenti Sinodi dei Vescovi (2014-2015), il
tema della famiglia ha acquisito una doverosa centralità nella
vita pastorale della Chiesa e nel dibattito teologico.
La realtà umana del matrimonio e della famiglia, non di rado
connotata da problemi, difficoltà e crisi, ha sollecitato la Chiesa a
offrire una risposta pastorale adeguata seguendo il criterio irri-
nunciabile di ogni iniziativa e azione pastorale: la fedeltà al dise-
gno di Dio sull’amore umano e la fedeltà al vero bene dell’uomo.
Ciò ha inevitabilmente coinvolto lo studio e la riflessione teolo-
gica con la produzione di contributi di vario genere.
Il presente Convegno si è posto su questa linea. Il titolo “Il Van-
gelo della famiglia” – espressione usata da papa Francesco nella
sua Esortazione apostolica postsinodale “Amoris Laetitia” – indi-
ca chiaramente quale sia la prospettiva e il metodo da noi seguiti.

I lavori preparatori al Convegno si sono svolti come seminari
di studio su tre grandi aree tematiche attinenti al tema del
matrimonio e della famiglia:
1) il contesto ecclesiale di riferimento, ossia i recenti Sinodi
dei Vescovi;

2) le problematiche teologiche, prevalentemente di carattere
dogmatico;

3) la dimensione liturgico-pastorale del sacramento del matrimonio.

Il primo incontro si è basato sulla relazione di DON PAOLO GENTILI,
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale familiare della
Conferenza Episcopale Italiana; persona particolarmente indica-
ta e competente proprio a motivo del suo ruolo. A lui abbiamo
chiesto di offrirci una testimonianza dall’interno del Sinodo.
L’impressione è stata quella di una forte esperienza ecclesiale
di sinodalità (il camminare insieme), di un volto nuovo di
Chiesa (l’armonia non è una premessa, ma una promessa), del-
l’importanza del “metodo famiglia” (sinfonia del Sinodo). La
soluzione dei problemi teologici-pastorali non può che avveni-
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re all’interno di un clima di fraternità che tragga dalla fede in
Cristo l’amore vero per l’umanità, specialmente quando si trat-
ta di un’umanità ferita alla quale occorre accostarsi con la
misericordia di Dio.
Il secondo seminario di studio si è svolto sulla relazione di
DON ANDREA BOZZOLO, preside e ordinario di teologia sacra-
mentaria presso la Facoltà di teologia della Pontificia Universi-
tà Salesiana di Roma – Sezione di Torino. Apprezzabile per
l’organicità e la chiarezza della sua esposizione, egli si è soffer-
mato a considerare la famiglia e il matrimonio dal punto di vista
della teologia sacramentale. La linea “pastorale”, scelta dal
Sinodo ed espressa nell’Amoris Laetitia, si concentra diretta-
mente sugli atteggiamenti e sulle scelte che la comunità eccle-
siale deve assumere per rendere accessibile oggi il Vangelo
della famiglia. Ma la “pastoralità” del discernimento ecclesiale
dev’essere intesa in una prospettiva teologica assai più ampia,
che implica un ripensamento complessivo della teologia del
matrimonio rispetto alle condizioni sociali e culturali del nostro
tempo. Si richiede, quindi, una verifica delle acquisizioni teolo-
giche circa il matrimonio maturate finora, per valutare la loro
coerenza interna, in particolare per quanto concerne la sacra-
mentalità del matrimonio cristiano, in modo che questa non
appaia come un’aggiunta estrinseca né, viceversa, sia ridotta a
un dato trascendentale operante in ogni storia di amore.
Nel terzo incontro seminariale è stato affrontato l’aspetto cele-
brativo del matrimonio, sia sul piano liturgico che pastorale,
con un’ampia relazione di DON DANIELE PIAZZI, docente di
Liturgia, nonché Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano di
Cremona. Dopo una prima parte del suo intervento, incentrata
sulla struttura rituale e gli elementi costitutivi del Rito del
matrimonio, il relatore nella seconda parte ha voluto suscitare
domande, puntualizzare questioni, suggerire riflessioni sulla
pastorale matrimoniale (dai corsi matrimoniali ai percorsi di
fede), offrire indicazioni per una partecipazione attiva alla
celebrazione sacramentale, tenendo conto del contesto sociolo-
gico, culturale e ecclesiale in cui si situa il rito liturgico (cele-
brazione evangelizzante e formativa della fede; rapporto tra i
sacramenti; situazioni particolari).
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Il Convegno, aperto dal saluto del Preside della Facoltà, Mons. Va-
lentino Bulgarelli, e dal saluto del Gran Cancelliere, Mons. Matteo
Zuppi, arcivescovo di Bologna, si è strutturato in tre sessioni:
PRIMA SESSIONE: Il Sinodo su matrimonio e famiglia.
SECONDA SESSIONE:Matrimonio e famiglia nella teologia.
TERZA SESSIONE: Problematiche su matrimonio e famiglia.

La prima sessione ha inteso evidenziare gli aspetti più impor-
tanti o problematici emersi nei due ultimi Sinodi dei Vescovi.
Abbiamo voluto richiamare anzitutto il Magistero del Concilio
Vaticano II, per poi giungere all’attuale proposta teologico-pa-
storale del Sinodo. Per questo motivo abbiamo ritenuto op-
portuno ascoltare le relazioni di due vescovi rappresentativi sul
piano ecclesiale: Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Mo-
dena-Nonantola, e Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma e
già Presidente della Commissione Episcopale permanente della
Conferenza Episcopale Italiana per la famiglia e la vita.
MONS. ERIO CASTELLUCCI ha presentato la dottrina del Vatica-
no II sul matrimonio e la famiglia (specialmente GS 47-52)
mostrandone il passaggio da una visione istituzionalista ad
una personalista. Mons. Castellucci ha evidenziato anzitutto i
contenuti dello schema preparatorio conciliare, che di fatto era
un riassunto dei manuali scolastici e dello stesso CJC del 1917.
Tale dottrina raccoglieva una lunga tradizione teologica, mora-
le e giuridica. Ma già pochi anni dopo la promulgazione del
CJC si era aperto un intenso dibattito tra canonisti, moralisti e
dogmatici sulla necessità di inserirvi la categoria dell’“amor
coniugalis”. L’adozione dell’ottica personalista ha determinato
nel testo conciliare la sostituzione della categoria di contratto
con quella di patto (foedus), dove emerge con più chiarezza il
matrimonio come immagine e partecipazione dell’alleanza tra
Dio e l’umanità, e particolarmente tra Cristo e la Chiesa. Da
qui la definizione del matrimonio come “intima comunità di
vita e amore coniugale” (n. 48). L’accoglienza della visione
personalista viene così a integrare la visione istituzionalista,
dando una connotazione nuova e più completa al matrimonio.

INTRODUZIONE
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MONS. ENRICO SOLMI si è soffermato sull’Esortazione “Amoris
Laetitia”; un documento che vede la comunità cristiana in
uscita per e con le famiglie, certa che non ci sia situazione, per
quanto difficile, che sia refrattaria alla missione della Chiesa.
Sinodo è camminare insieme; ma ancor prima è stato racco-
gliere insieme e confrontare un magistero arricchito nel tempo,
non solo dalla riflessione teologica, ma anche dall’esperienza
che l’ha stimolata e spesso anticipata. Ciò ha consentito anche
il riconoscimento di ritardi e di inadempienze ecclesiali e pa-
storali sul matrimonio e sulla famiglia, generando una salutare
verifica volta a favorire la conversione pastorale auspicata in
tanti dibattiti sinodali, e richiesta in forma esplicita dall’AL. Si
evidenziano nell’Esortazione pontificia tre piste di riflessione
da percorrere con serenità di approccio e determinazione pasto-
rale: il ricco humus magisteriale e di vita ecclesiale; la verifica
per una conversione pastorale; lo spirito nuovo e le novità con-
tenute nel documento pontificio. Una serena e attenta lettura
dell’AL può comporre – come il saggio scriba evangelico – il
vecchio e il nuovo, ritrovando anche il segreto di un’efficace
ricezione capace di innervare e tonificare l’azione pastorale.

La seconda sessione ha voluto soffermarsi sulla realtà del ma-
trimonio e della famiglia all’interno della riflessione teologica
sistematica, scritturistica e patristica.
Il primo contributo del prof. DON RAFAEL DÍAZ DORRONSORO,
docente alla Pontificia Università della Santa Croce in Roma, ha
avuto come tema il rapporto tra il disegno di Dio e la famiglia,
mostrando come si tratti di una correlazione fondamentale. Infatti,
il disegno d’amore di Dio per l’umanità comporta la nostra filia-
zione in Cristo. Ciò comporta un cammino di comprensione relati-
vo alla nozione della paternità divina. Ma l’attribuzione del nome
di “Padre” a Dio è correlata nella religione ebraica e nel cristiane-
simo con la demitizzazione e la relativizzazione del matrimonio
che porta con sé la Rivelazione. D’altro canto è innegabile
l’efficacia del matrimonio e della famiglia nel generare i figli di
Dio. Il sacramento del matrimonio, che attua negli sposi l’unione
sponsale di Cristo con la Chiesa, ci fa comprendere come la gene-
razione carnale si rapporti con la generazione dei figli di Dio.
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La seconda relazione è stata tenuta dalla prof.ssa ROSANNA
VIRGILI, docente di Sacra Scrittura all’Istituto Teologico Marchi-
giano. Trattando il tema del matrimonio e della famiglia nel
Nuovo Testamento, la relatrice ha posto in evidenza come nella ri-
velazione biblica, dell’Antico come del Nuovo Testamento, il ma-
trimonio è una delle metafore più efficaci dell’Alleanza. Ma sul
nuovo patto si fonda sacramentalmente l’unione matrimoniale dei
cristiani, passando così dal valore metaforico a quello “sacramen-
tale” del matrimonio nel Nuovo Testamento (Ef 5, 21-33). Inoltre
il Nuovo Testamento opera una rivoluzione dello statuto del matri-
monio poiché Gesù dispone un ordine paritario nel matrimonio.
L’immagine che ne deriva è quella di una orizzontalità chiamata
alla reciprocità. L’essere umano è visto come soggetto spirituale,
quindi relazionale e comunionale. Infine, un’ulteriore novità del
messaggio di Gesù riguarda il celibato, poiché prospetta la rinun-
cia al matrimonio “per il regno dei cieli”, ossia secondo una pro-
spettiva cristologica ed escatologica.
Il terzo intervento della seconda sessione è stato quello di fra
GUIDO BENDINELLI, domenicano, docente di patrologia e storia
della Chiesa antica, che si è soffermato sul pensiero di San
Giovanni Crisostomo relativo al tema del matrimonio e della
famiglia, sia per il forte interesse da questi mostrato alla presente
tematica, sia per la modalità del suo approccio pastorale. Di fatto
egli ha avuto modo di toccare nei suoi scritti e nella sua predica-
zione i vari aspetti della realtà coniugale e familiare: l’istituzione
divina del matrimonio, la sua finalità (con l’originale interpreta-
zione dell’unità coniugale), l’essere un “mistero grande”, la sua
indissolubilità, la vita coniugale che dev’essere intessuta di dia-
logo e di concordia, la procreazione ed educazione dei figli (con-
cetto di paternità e maternità soprattutto in rapporto all’educa-
zione). Riflessioni teologiche e proposte pastorali interessanti
per la loro attualità.

La terza sessione si è soffermata su alcune problematiche
(dogmatiche, antropologico-morali, canoniche) relative alla
presente tematica, così da offrire un quadro – ovviamente non
completo – delle questioni attualmente dibattute in àmbito
ecclesiale.

INTRODUZIONE
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Ha aperto la sessione l’intervento di fra ATTILIO CARPIN, dome-
nicano, docente di teologia dogmatica, che ha posto in eviden-
za lo stretto rapporto che intercorre tra amore, vincolo coniu-
gale e sacramento del matrimonio. Nell’attuale contesto socio-
culturale queste tre realtà non sono più correlate tra loro. È
quindi venuto meno il concetto tradizionale di matrimonio e di
famiglia, essendo mutata la nozione stessa di amore su cui si
fondano il matrimonio e la famiglia. Ma anche in ambito eccle-
siale e teologico si è fatta strada l’idea che il sacramento del
matrimonio non sussista se il segno sacramentale dell’amore
non sussiste più o è stato distrutto dal peccato. Pertanto sareb-
be legittima una nuova unione se sostenuta da un amore auten-
tico e stabile. La risposta a questa nuova visione della realtà
coniugale sta in un’approfondita ripresa della tradizione teolo-
gica. In particolare il relatore si è soffermato sulla riflessione
di Agostino (rapporto tra sacramentalità e indissolubilità co-
niugale) e di Tommaso d’Aquino (il significato del segno sa-
cramentale: il vincolo coniugale come res et sacramentum del
matrimonio). Poiché il sacramento del matrimonio consiste es-
senzialmente nel suo vincolo sacramentale indissolubile, il sa-
cramento sussiste anche quando venisse meno l’impegno dei
coniugi alla comunione di vita e di amore.
La successiva relazione è stata affidata a fra GIORGIO CARBONE,
domenicano, docente di teologia morale e di bioetica. Il relato-
re ha richiamato l’attenzione su un mutamento culturale in atto
già da alcuni decenni e gravido di conseguenze devastanti poi-
ché propone una nuova visione dell’uomo e, quindi, della
società. Si tratta di una nuova visione antropologica, la cosid-
detta teoria del gender, secondo la quale il sesso e il genere
sono due realtà separate: il sesso genetico e l’identità sessuale
si diversificano. In questo modo si nega l’oggettività della ses-
sualità con il suo intrinseco significato, portando tutto sul
piano della soggettività: ognuno può scegliere il genere che gli
aggrada e modificarlo a suo piacimento, poiché ogni orienta-
mento sessuale è equipollente. Tale scelta viene intesa come un
diritto che la società deve accettare e l’ordinamento giuridico
tutelare. Una nuova antropologia che appare non solo riduttiva,
ma dannosa e utopica.
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L’ultimo intervento è stato affidato a fra DANIELE DRAGO,
domenicano, docente di diritto canonico, nonché avvocato e
difensore del vincolo presso il Tribunale Regionale Flaminio
per le cause matrimoniali di prima e seconda istanza. A seguito
della richiesta emersa nei due Sinodi (2014-2015) di aggiornare
l’iter procedurale per le cause matrimoniali, è stato emanato da
Papa Francesco il Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”.
Si tratta di una vera e propria rivisitazione dei criteri dell’am-
ministrazione della giustizia: non solo una semplificazione del
procedimento da seguire, ma più in generale una sua sensibile
ristrutturazione. Tutto ciò consente di sottolineare l’importanza
che ancora riveste la dichiarazione di nullità matrimoniale al-
l’interno della realtà ecclesiale, quale mero strumento di ausi-
lio per i christifideles laici di regolare una loro situazione per-
sonale, nonché di dare sollievo a una questione di coscienza.
La relazione ripercorre le principali tappe della riforma proces-
suale contenuta nel suddetto Motu proprio circoscritto alla sola
Chiesa latina, nonché presenta le novità introdotte e i principi
ispiratori dell’intervento pontificio. Infine evidenzia alcuni
possibili problemi che potrebbero sorgere nell’attuazione prati-
ca di tale riforma processuale.

Riteniamo che il presente Convegno, per la qualità degli inter-
venti, rappresenti un significativo contributo alla riflessione sul
tema del matrimonio e della famiglia; realtà che alla luce della ri-
velazione divina risplende – nonostante le tante fragilità umane –
della bellezza dell’amore quando è elevato e trasfigurato dalla
grazia che Cristo dona alla sua Chiesa.

Attilio Carpin o.p.
Direttore Dipartimento
di Teologia sistematica
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PA RT E PR I M A

INCONTRI SEMINARIALI





IL SINODO DELLA FAMIGLIA:
UNA TESTIMONIANZA DALL’INTERNO

Paolo Gentili*

1 – Il Sinodo: la sinfonia dello Spirito

Vorrei partire da un brano della Dichiarazione firmata congiunta-
mente a Cuba il 12 febbraio 2016 da Papa Francesco e da Kirill,
Patriarca di Mosca e di tutta la Russia:

19. La famiglia è il centro naturale della vita umana e
della società. Siamo preoccupati dalla crisi della famiglia
in molti paesi. Ortodossi e cattolici condividono la stessa
concezione della famiglia e sono chiamati a testimoniare
che essa è un cammino di santità, che testimonia la fedeltà
degli sposi nelle loro relazioni reciproche, la loro apertura
alla procreazione e all’educazione dei figli, la solidarietà
tra le generazioni e il rispetto per i più deboli.
20. La famiglia si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele
di amore di un uomo e di una donna. È l’amore che sigilla la
loro unione ed insegna loro ad accogliersi reciprocamente
come dono. Il matrimonio è una scuola di amore e di fedeltà.
Ci rammarichiamo che altre forme di convivenza siano
ormai poste allo stesso livello di questa unione, mentre il

21
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concetto di paternità e di maternità come vocazione parti-
colare dell’uomo e della donna nel matrimonio, santificato
dalla tradizione biblica, viene estromesso dalla coscienza
pubblica.1

Direi che questo orizzonte sintetizza pienamente il cammino
sinodale che è stato un vero capolavoro dello Spirito! Vorrei par-
tire subito con una premessa affermando che i lavori del Sinodo
sono in piena continuità con le parole dei Pontefici del dopo
Concilio. Un’altra premessa è che nel Sinodo è stato in gioco
non solo il tema della famiglia, ma il modo di essere Chiesa,
poiché le tematiche affrontate hanno rivelato molto di più che
delle questioni strettamente di teologia o di pastorale familiare.
Queste due premesse sono fondamentali per comprendere quan-
to diremo. Non si sta concentrando l’attenzione sul particolare,
come potrebbero essere gli anziani, i giovani o la famiglia stessa.
Non sono stati affrontati temi settoriali, ma una visione di
Chiesa o, meglio, di essere Chiesa. Le esitazioni, le incertezze e
i timori che hanno animato l’episcopato italiano e altri episcopa-
ti, si sono armonizzati e cominciano a sciogliersi: questo è il
segno dello Spirito. L’armonia non è una premessa: è una pro-
messa, un risultato, non qualcosa che si dà in partenza e unifor-
ma e tranquillizza tutto. Bisogna attraversare il deserto, fare
l’esperienza dell’esodo, uscire per poi trovare casa. Il timore è
quello di abbandonare le case sicure per terreni incerti, per
avventure ignote. Questo è il cammino, il cammino insieme, la
sinodalità, la comunità in cammino. Il percorso è stato acciden-
tato, perché per giungere a un testo condiviso bisogna limare e
accettare che la pluralità a volte diventi anche contrasto.
Vorrei provare a consegnarvi il “lievito madre” di questo cam-
mino di Chiesa, in sintonia con il percorso sulla fecondità di un
umanesimo nuovo che stiamo vivendo in Italia, culminato nel
Convegno di Firenze.
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1 Dichiarazione firmata congiuntamente a Cuba il 12 febbraio 2016 da
Papa Francesco e da Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Russia.



Nelle sue conclusioni Papa Francesco diceva che «l’esperienza
del Sinodo ci ha fatto capire meglio che i veri difensori della
dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito;
non le idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amo-
re di Dio e del suo perdono».2
Dobbiamo ricordare che è stato un percorso di quasi due anni,
iniziato con un Sinodo straordinario e impreziosito da una dop-
pia consultazione di popolo, per poi tornare nelle aule sinodali
per l’assemblea ordinaria che si è conclusa lo scorso ottobre.
Inizialmente, sembrava di ascoltare un’orchestra in una specie
di “sala prove”, dove ognuno accordava il proprio strumento.
Poi però è emersa una straordinaria sinfonia e le posizioni dif-
ferenti si sono rivelate una ricchezza, svelando la cattolicità e
l’universalità della Chiesa. Questo itinerario è stato insaporito
da tre ingredienti speciali indicati dal Santo Padre già nella
veglia con cui si è aperto il primo Sinodo: ascolto reciproco,
confronto fraterno, sguardo su Cristo.3

Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo, innanzitutto,
il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il
grido del popolo; ascolto del popolo, fino a respirarvi la vo-
lontà a cui Dio ci chiama. Accanto all’ascolto, invochiamo la
disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci
porti a farci carico con responsabilità pastorale degli interro-
gativi che questo cambiamento d’epoca porta con sé. (…)
Il segreto sta in uno sguardo: ed è il terzo dono che imploria-
mo con la nostra preghiera. Perché, se davvero intendiamo
verificare il nostro passo sul terreno delle sfide contempora-
nee, la condizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo su
Gesù Cristo, sostare nella contemplazione e nell’adorazione

IL SINODO DELLA FAMIGLIA: UNA TESTIMONIANZA DALL’INTERNO
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sulla famiglia, Roma, Piazza San Pietro, sabato 4 ottobre 2014.
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vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;
vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;
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Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio
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vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;
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* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’e-
dizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in
carattere corsivo. Cf. J.-P. TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tom-
maso d’Aquino, ESD, 3a edizione completamente rivista, Bologna 2017.



335

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e
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Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum,
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336

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;
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vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;
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reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.
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vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it.,
pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,
trad. it., pp. 160.
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L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae
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qq. XXI-XXIX, pp. 992;



338

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,
De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione
fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus; L’ unione del
Verbo Incarnato, De unione Verbi Incarnati, introd.,
testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;
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qq. VI-X, pp. 672;
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e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias,
Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem
Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,De emptione et venditione
ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro,
Ave Maria, Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa
del Corpus Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno
studente, In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,
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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 pro-
muovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo
contatto con la “casa madre” 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 sistema-
tico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concernenti problemati-
che emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione fran-
cese, per una loro semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si pro-
pone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici

10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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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, inte-
grando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo
critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di introdu-
zioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente
apprezzare queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cul-
tura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza

10. TERTULLIANO,Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17.TOMMASO D’AQUINO,Commento agliAnalitici Posteriori diAristotele, vol. 1
18.TOMMASO D’AQUINO,Commento agliAnalitici Posteriori diAristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA,Dialogo
20.NICCOLÒ CUSANO,L’occhiomistico dellametafisica (Opuscoli)

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, voll. 1 e 2
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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ABBRESCIA D.,Le parole di sanDomenico, 2a ed.

TORRELL J. P.,Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed.

MAGNIE.,Beata ImeldaLambertini.Unabambina che voleva incontrareGesù

BINI G.,Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore

PIAGNO A., Frati,Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nell’Italia del Nord nel
XIII secolo

ANODALG., SantaRosadaLima.Unadonna alla conquista dell’America,4a ed.

NEGRELLI M.,La carità segreta. Il beatoGiuseppeGirotti o.p. martire

SERRANO J.,Domenico uomo dimisericordia

CHARDON L.,Unameditazione al giorno sulla Passione diGesù, 2a ed.

TOMARELLI U., SanVincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.

MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda
chiamata felicità

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

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

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

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

SERTILLANGES A.G.,Catechismo per i non credenti

CHARDON L.,La croce diGesù

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

CIANINI PIEROTTI M. L.,Colomba daRieti da Perugia

SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce

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

SPIAZZI R., SanDomenico diGuzmann. Biografia documentata

PENONE D., I Domenicani nei secoli

LIPPINI P., SanDomenico 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
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SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino.Biografia documentata

SAVONAROLA G., Itinerario spirituale

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

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

SPIAZZI R. (ed.),LaChiesa 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 conventomedievale, 3a ed.

CATERINA DA SIENA S.,Dialogo della Divina Provvidenza, 3a ed.

GERARDO DI FRACHET, Storie e leggendemedievali. Vitae Fratrum

Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:
CARBONE G.M.,MariaMaddalena, 2a ed.

RAVOTTI J.-P., SanDomenicomaestro di preghiera

CALÒ P.,La "legenda" di sanDomenico

FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn

CENTI T. S., Il beato Angelico

SCHWERTNER TH., SanRaimondo di Penafort

VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario ...

FRASCISCO R., San Pietromartire da Verona

TOZZI I.,Beata Colomba daRieti

ANODAL G., Santa Rosa da Lima, 3a ed.

FRASCISCO R., SanMartín de Porres

GIORDANO DI SASSONIA, Santità e amicizia

SPIAZZI R. (ed.),Beato PierGiorgio Frassati, 3a ed.

WILMS G., Sant'AlbertoMagno

TAURISANO I.,La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.

ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.

REDAZIONE ESD (ed.), SanDomenico. Il santo e la sua opera, 2a ed.
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