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PREFAZIONE

1. Dio e la dignità dell’uomo è il titolo del documento finale del
Terzo Gruppo Bilaterale di lavoro. Il Gruppo si è occupato di
questo tema dal 2009 per incarico della Conferenza Episcopale
Tedesca e della Chiesa Evangelica-Luterana Unita in Germania
(VELKD). Il Gruppo Bilaterale ora presenta al pubblico, con
questo studio, i risultati delle sue consultazioni e discussioni. Con
ciò questo Terzo Gruppo Bilaterale di lavoro si colloca nella tra-
dizione delle sue due precedenti commissioni che hanno pubbli-
cato i documenti La comunione nella Parola e nel Sacramento
nel 1984, e Communio Sanctorum. La Chiesa come comunione
dei Santi nel 2000. Come i due precedenti cicli di consultazioni,
anche questo Terzo Gruppo vede il suo lavoro nel contesto del
dialogo fra la Federazione Luterana Mondiale e il Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, dialogo che
nel 2017 festeggia il suo cinquantesimo giubileo e che a Lund, il
31 ottobre 2016, ha avuto il suo culmine nella celebrazione con-
giunta della commemorazione della Riforma presieduta da papa
Francesco insieme al presidente e al segretario generale della
Federazione Luterana Mondiale, il vescovo Dott. Munib A.
Younan e il parroco Martin Junge.

2. Nel metodo, la Commissione si riaggancia alla tradizione
dei precedenti dialoghi luterano/cattolici a livello nazionale e
internazionale. La ricerca di un consenso differenziato è il
principio ermeneutico guida dello studio. Come le commissio-
ni che l’hanno preceduto, il Terzo Gruppo mira a descrivere in
maniera differenziata i punti ecumenici comuni. Si sottolinea-
no le differenze esistenti e le si valutano, pur nella differenza,
sotto l’aspetto di una loro possibile vicendevole apertura e di
un arricchimento complementare reciproco dei propri punti di
vista oppure se esse siano da considerarsi motivo di divisione.

3. Per quanto riguarda il contenuto, il Gruppo Bilaterale si
occupa invece di un insieme di temi che finora non ha trovato

13



approfondita attenzione nel dialogo bilaterale delle nostre due
Chiese ma che, sia in Germania che nel contesto europeo e
mondiale, è stato oggetto negli ultimi anni di virulenti dibattiti:
l’antropologia e la rispettiva formulazione del giudizio etico
nelle nostre Chiese. Il tema che ci è stato assegnato dagli orga-
ni direttivi ecclesiali, “Dio e la dignità dell’uomo”, si è rivelato
idoneo, da una parte, a mostrare le grandi concordanze teologi-
che delle nostre Chiese nell’insegnamento sull’uomo, e d’altra
parte a rendere giustizia delle divergenze divenute sempre più
nette nella valutazione etica di singole questioni relative alla
condotta di vita dell’uomo.

4. Lo studio si basa sui risultati della Dichiarazione congiunta
sulla dottrina della giustificazione solennemente firmata il 31
ottobre 1999 ad Augsburg/Augusta dalla Federazione Luterana
Mondiale e dalla Chiesa cattolica. Ma al tempo stesso tale stu-
dio si confronta anche, in modo costruttivo, con la sua ricezio-
ne teologica in parte critica. Il documento tenta nuove strade
per l’approccio ecumenico a controversie e problemi etici,
valutando se il metodo del consenso differenziato si dimostri
valido anche nel caso della formulazione del giudizio etico.
Posizioni divergenti su singole questioni etiche vanno conside-
rate come dissenso limitato, che però non manifesta
un’opposizione di fondo nell’antropologia o nel metodo di
ricerca del giudizio etico, ma che fa solo riconoscere differenze
nell’applicazione di principi etici e nella valutazione di que-
stioni-limite problematiche.

5. Il Gruppo Bilaterale, responsabile della pubblicazione di
questa relazione finale, chiede alle Chiese che lo hanno com-
missionato di esaminare se le considerazioni esposte siano utili
sia a rafforzare l’accordo teologico in antropologia e in molti
ambiti etici, sia a comprendere meglio eventuali conflitti in
questioni etiche e ad affrontarli con correttezza. Esso spera che
i risultati avvicinino di più le Chiese rendendole capaci di di-
fendere insieme, in maniera sempre più forte, la dignità del-
l’uomo nella nostra società.
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6. Benché questo studio si rivolga in primo luogo alle Chiese
che l’hanno richiesto, saremmo lieti se esso si rivelasse un’of-
ferta utile e costruttiva anche per le altre Chiese in Germania
aprendo il dialogo a tutti coloro che difendono la dignità del-
l’uomo. Preghiamo i rappresentanti e le rappresentanti della
teologia scientifica di partecipare all’esame e a ulteriori chiari-
ficazioni delle questioni sollevate. Il vescovo prof. dott.
Friedrich Weber, come co-presidente luterano, ha accompagna-
to il Terzo Gruppo Bilaterale fin dai suoi inizi. La sua scom-
parsa, fin troppo prematura, non gli ha permesso di concludere
questo lavoro. Il Gruppo Bilaterale lo ringrazia per il suo gran-
de impegno, come pure per la chiarezza strutturale e teologica
con cui ha profondamente influenzato questo testo. Il ringra-
ziamento vale ugualmente per il cardinale Gerhard Ludwig
Müller che, prima della nomina a Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della fede nel 2012, ha contribuito ad avviare
questo Gruppo di lavoro accompagnandolo diligentemente
come suo co-presidente cattolico.

Magdeburgo/Bückeburg, 25 novembre 2016

Dott. Gerhard Feige, vescovo di Magdeburgo,
presidente della commissione ecumenica

della Conferenza episcopale tedesca

Dott. Karl Hinrich Manzke, vescovo di Schaumburg-Lippe,
responsabile della Catholica del VELKD

(Chiesa evangelica-luterana unita in Germania)

Presidenti del Gruppo bilaterale di lavoro
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INTRODUZIONE

1. Le Chiese cristiane partecipano da anni al dibattito pubblico
su questioni etiche, politiche e giuridiche. Ciò accade a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale. In Germania il
Consiglio delle Chiese Evangeliche e la Conferenza Episcopa-
le Tedesca si sono ripetutamente espressi su temi di attuale
interesse sociale e continueranno a farlo. La stessa cosa vale
per la Chiesa Evangelica-Luterana Unita in Germania, per le
singole Chiese Evangeliche regionali, per le Diocesi cattoliche
e le molteplici organizzazioni cristiane socialmente impegnate.
Nuove prospettive sono scaturite dalla decisione della Chiesa
cattolica e della Chiesa evangelica di pubblicare, in “testi
comuni”, il loro accordo su questioni bioetiche e sociali1.
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1 Al testoDio è amico della vita. Sfide e compiti nella difesa della vita [Gott ist
ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des
Lebens], Dichiarazione comune del Consiglio delle Chiese Evangeliche
Tedesche e della Conferenza Episcopale Tedesca (Trier 1989), seguirono
molti altri “testi comuni“, come per es.: Sulla situazione sociale ed economi-
ca in Germania. Base di discussione per il processo di consultazione circa
un messaggio comune delle Chiese [Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
in Deutschland. Diskussionsgrundlage für den Konsultationsprozess über ein
gemeinsames Wort der Kirchen], Hannover/Bonn 1994; Per un futuro nella
solidarietà e nella giustizia [Für eine Zukunft in Solidarität und
Gerechtigkeit], in «Il Regno» XLII, 792, 9/maggio 1997; E lo straniero che è
alle tue porte. Messaggio comune delle Chiese nelle sfide causate da migra-
zione e fuga [...Und der Fremdling, der in deinen Toren ist.‘ Gemeinsames
Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht],
Bonn/Frankfurt a.M./Hannover 1997; Responsabilità comune per una
società giusta [Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft],
Hannover/Bonn 2014. Nel 1990 si arrivò a una presa di posizione sul tra-
pianto di organi, nel 1998 a indicazioni sullo xenotrapianto e nel 1999 alle
disposizioni sanitarie del paziente; queste ultime sono state ripubblicate, in
forma aggiornata, nel 2011 con il titolo di Testamento biologico cristiano.
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Prendendo coscienza di pericoli come la corsa agli armamenti
o l’aumento dell’inquinamento, di questioni di protezione della
vita, del trattamento dei richiedenti asilo, e alla luce della si-
tuazione economica e sociale in Germania, le due Chiese for-
mulano insieme concrete richieste etiche allo Stato e alla
società e le sostengono pubblicamente. In questi testi è emerso
un grande consenso ecumenico su molte questioni etiche. Da
un punto di vista pratico le Chiese traducono concretamente
questi impulsi teologici ed ecumenici in attività diaconali e in
iniziative pubbliche comuni. Tutto ciò è stato recepito in Ger-
mania come un segnale per la crescita dell’ecumenismo.
2. Nei dibattiti politici degli ultimi quindici anni relativi alla ri-
cerca sulle cellule staminali la Chiesa cattolica e le Chiese
evangeliche hanno mostrato delle differenze circa il termine ul-
timo entro il quale sarebbe consentito il prelievo di cellule em-
brionali, questione su cui si è concentrato il dibattito pubblico2.
Anche riguardo a certi aspetti del suicidio assistito erano emer-
se differenze di valutazione. Queste differenze furono spesso
viste, da parte cattolica, come nuove distinzioni confessionali
che minacciavano di mettere in discussione il consenso fonda-
mentale fin allora esistente, rendendo incerto un comune impe-
gno politico. Per la parte cattolica, alla testimonianza comune
della fede cristiana appartiene anche una testimonianza comu-
ne nell’agire cristiano. Sul lato evangelico, invece, le differen-
ze sono spesso valutate diversamente, poiché la libertà del sin-
golo nella formazione del suo giudizio è uno dei principi fon-
damentali della fede evangelica, e le differenze su casi concreti
e nella formazione della teoria etica sono interpretate come

2 In Germania è proibito produrre cellule staminali embrionali, è però con-
sentito fare ricerca sulle cellule staminali embrionali importate dall’estero
dal 1 maggio 2007. Lo spostamento del termine ultimo per le importazio-
ni di cellule embrionali (dall’1 gennaio 2002 all’1 maggio 2007) ha causa-
to polemiche: la Conferenza Episcopale Tedesca aveva chiesto il divieto
totale della ricerca sulle staminali embrionali, mentre alcuni ricercatori
chiedevano di evitare ogni limite temporale (cf. § 27 nel testo, n.d.t.).
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legittima espressione di libertà evangelica. Intento di questo
studio è diminuire eventuali irritazioni reciproche mediante un
processo di dialogo condotto con metodo, di oggettivare le
discussioni mediante differenziazioni e di concentrarsi così sul
comune compito sociale.
3. Per incarico della Conferenza Episcopale Tedesca e della
direzione della Chiesa Evangelica-Luterana Unita in Germania
(VELKD), il Terzo Gruppo Bilaterale di lavoro si è occupato
del tema “Dio e la dignità dell’uomo”. Con ciò esso si riaggan-
cia ai numerosi testi di etica sociale della Chiesa evangelica in
Germania e della Conferenza Episcopale Tedesca. Va però al di
là di questi testi per l’impostazione decisamente più teologica
che mette a confronto le rispettive convinzioni confessionali
arricchendole al tempo stesso vicendevolmente. Il Gruppo Bi-
laterale segue con ciò la tradizione dei gruppi che l’hanno pre-
ceduto e che si sono occupati di questioni ecumeniche classi-
che della Chiesa e delle comunità ecclesiali3. La novità di que-
sto Gruppo Bilaterale sta tuttavia nell’affrontare per la prima
volta esplicitamente tematiche di carattere etico. Esso, però,
resta sempre fedele alla convinzione di perseguire, secondo i
fondamenti dell’ermeneutica ecumenica, la ricerca dell’unità
nella fede.
4. Il seguente testo desidera chiarire come possano le Chiese,
nonostante singole differenze su questioni etiche, intervenire
insieme in modo convincente per la difesa della dignità umana.
Insieme partiamo dalla convinzione che ciò che unisce fra loro
i cristiani di tutte le Chiese sia il profondo desiderio di vivere
la propria vita alla luce della fede nel Dio vivente che si è rive-
lato in Gesù Cristo, attraverso lo Spirito Santo, per la salvezza
dell’uomo e, come figli di Dio, fare liberamente dono della

3 La Comunione ecclesiale nella Parola e nel Sacramento, Paderborn/-
Hannover 1984 (in seguito abbreviata con CEPS), e La Chiesa come
comunione dei Santi, Paderborn/Frankfurt a.M. 2000 (in seguito abbre-
viata nella sigla CS).



propria vita agli altri. La fede e l’agire sono in relazione salvifica
fra loro solo quando le differenze esistenti fra le Chiese nel giudi-
zio e nella prassi vengono teologicamente prese sul serio. L’inter-
minabile lotta per una comprensione comune della fede e una
prassi ispirata al Vangelo non dovrebbe essere conclusa né con
atti normativi, né per indifferenza pluralistica. I cristiani si trova-
no oggi insieme di fronte alle stesse sfide. Queste si differenziano
da quelle dei decenni passati per la loro complessità ed ampiezza.
Ciò richiede un nuovo sforzo comune per sostenere pubblicamen-
te in modo appropriato il valore della dignità dell’uomo.

5. L’articolazione di questo testo è dettata dagli intenti spiegati.
Dopo un’introduzione sul dibattito ecumenico circa la dignità
dell’uomo, il testo fa una panoramica degli approcci confessio-
nali, cattolici e luterani, sulla formazione del giudizio etico. Si
vuole in tal modo permettere una comprensione reciproca dei
diversi modelli fondativi che affronti i dissensi etici con rispet-
to, in maniera critica e costruttiva. In questa parte il testo ana-
lizza i principi di formazione del giudizio etico alla luce delle
tradizioni confessionali. Nella terza parte si presenta una co-
mune antropologia teologica, unificante da un punto di vista
confessionale, basata sulla testimonianza biblica. Da essa sca-
turiscono conseguenze per la difesa comune della dignità del-
l’uomo. Nonostante ci siano differenze su singole posizioni eti-
che, esiste un consenso evangelico-luterano e cattolico-romano
sulla comprensione della dignità dell’uomo che ha profonde
radici ed è di ampio respiro. Nondimeno, fra le confessioni,
come pure all’interno di esse, possono emergere differenze su
singole questioni etiche. In primo luogo queste rispecchiano la
complessità polivalente dei contenuti scientifici, giuridici ed
economici da descrivere. Così anche le stesse convinzioni di
base possono portare a differenti giudizi etici a causa di deter-
minazioni empiriche dei fatti equivoche ed insolubili. In secon-
do luogo emergono differenze perché la soluzione di questioni
tecniche va trovata all’interno di un determinato contesto cultu-
rale, economico e politico. In ambedue i casi, i giudizi etici
differiscono anche a causa di fattori extra-teologici. In terzo
luogo le differenze possono essere dovute a diversi processi
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BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R.,Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A.,Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno

al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B.,Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B.,Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A.,Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo

o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri

Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa

nel vescovo
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COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità

della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei

leggevano i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana

e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F.,Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R.,Ripensando Lutero
CARPIN A.,Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C.,Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV.,Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
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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FILOSOFIA

MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G.,Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti,

2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica

per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università

di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia

morale di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana

della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro

di Boezio «De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
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AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce

e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea, Glossa continua super Evangelia
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;
vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6, Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2, pp. 592.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio
Libri Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis
Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche
De ente et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas
Pauli Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 760;

* 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.
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vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e
trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd.,
trad. it., pp. 528.

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum,
introd., trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros
Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;
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vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd.,
commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigansmontes”,
“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri
De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria et
reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II,
qq. 67-71, introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,
introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti
distolgono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum
et religionem, De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam
doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu, introd., trad. it.,
pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre
preghiere, introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione
a ogni sezione, testo latino e trad. it.
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La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione
italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi,
introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

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.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,
trad. it., pp. 112.

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

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. X-XX, pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. XXI-XXIX, pp. 992;

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

vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino
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,
In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis
praecepta expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,
Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia,
teologia naturale, etica, politica, pedagogia,
De Principiis naturae, testo latino e trad. it., introduzioni
e antologia di brani, pp. 224.
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ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso
d’Aquino, 3a ed. completamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso
d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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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. 1-2
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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DOMENICANI

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



173

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.
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