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INTRODUZIONE



Presentare san Tommaso d’Aquino al mondo cattolico e
alla cultura italiana può sembrare quasi superfluo. Quando si
pensi che egli, maestro del secolo XIII e come tale accettato
da Dante Alighieri, è stato esaltato in questi ultimi cento anni
come il teologo più insigne della Chiesa, ed espressamente
raccomandato in due documenti distinti del Concilio ecume-
nico Vaticano II (1962-1965)1, è facile capire il valore super-
lativo della sua dottrina e della sua condotta esemplare per
tutti i cultori delle scienze sacre. Ai documenti del Concilio
fanno eco le parole dei papi dei secoli passati e di quelli più
recenti. Paolo VI, per es., tra l’altro diceva: «Coloro ai quali
è stato affidato il compito di insegnare..., ascoltino con rive-
renza le voci dei dottori della Chiesa, tra i quali occupa un
posto eminente san Tommaso. Così grande infatti è la forza
dell’ingegno del Dottore Angelico, il suo sincero amore della
verità, la sapienza nell’indagare le altissime Verità, nell’illu-
strarle e nel collegarle in profonda coerenza, che la sua dot-
trina è uno strumento efficacissimo, non soltanto per porre al
sicuro i fondamenti della fede, ma anche per ricavarne in
modo utile e sicuro frutti di sano progresso»2.

Tracciare quindi il profilo biografico e bibliografico di
un uomo tanto celebre mette in imbarazzo; e noi ce ne di-
spenseremmo volentieri, se a ciò non fossimo obbligati
dallo stile di questa collana, e dall’eventuale necessità di
coloro che avvicinano il suo pensiero e la sua opera a
cominciare da questo libro, imponente per mole e rilevante
tra i commenti biblici della sua epoca.

7

1 Cf. Optatam totius, n. 16; Gravissimum educationis, n. 10.
2 PAOLO VI, Discorso ai superiori, ai professori e alunni della Pontificia

Università Gregoriana, 12 marzo 1964, AAS 56, p. 365.



Sisto Senese (1320-1369), avanzò dei dubbi sull’autenticità di
questi commenti, ossia delle «reportationes», affidate allo zelo
di devoti discepoli. Ma i dubbi e le riserve furono fugati dal
domenicano Bernardo De’ Rossi, o De Rubeis (†1787), nella
dissertatio praevia di cui egli corredò la sua edizione delle
«reportationes» (suMatteo e Giovanni) nel 17757.

Tuttavia dobbiamo ammettere delle differenze tra le
opere scritte, o dettate parola per parola dall’Autore, e que-
sti componimenti in cui il tachigrafo, per quanto veloce,
non sempre aveva l’agio e il tempo di ripensare e limare
ogni espressione. Nel corso dell’opera avremo modo di
notare, soprattutto negli ultimi capitoli, vari errori di reda-
zione, che tradiscono forse una certa fretta. E questi errori
potrebbero essere invocati contro l’affermazione dei docu-
menti più antichi, i quali insistono a dire che «postmodum
idem Doctor correxit et approbavit» (Bernardo Guidonis).

Ma ciò non toglie che l’opera sia da considerare auten-
tica. Perciò notiamo una sostanziale concordia degli storici
del nostro secolo persino nel definire le principali circo-
stanze della composizione del nostro Commento. San Tom-
maso lo dettò certamente, come abbiamo accennato sopra,
nel secondo periodo parigino, intorno al 1270, ed è frutto
del suo insegnamento universitario. Sappiamo con certezza
che la sua «postilla» fu raccolta con amore e con intelli-
genza dal suo segretario di fiducia; ma solo dei primi cin-
que capitoli il Maestro fece una revisione tale da poterli
considerare di suo pugno.

Come ha notato il Dondaine, l’interesse per questa Lectura
super Ioannem nell’ambiente universitario fu immediato8.
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Allora era questa una sensazione, un presentimento; ma
la storia dei sette secoli seguiti alla sua morte ha conferma-
to quel primo senso di stupore e di ammirazione.

2. IL «COMMENTO AL VANGELO DI GIOVANNI»

Ma veniamo a parlare espressamente dell’opera che in
questo momento ci interessa. Secondo Ceslao Spicq, autore-
vole esegeta moderno, il commento che san Tommaso ha fat-
to al Vangelo di san Giovanni, assieme a quello analogo alle
Epistole paoline, costituisce il capolavoro della sua opera ese-
getica5. Tuttavia ciò non ci proibisce di condividere l’afferma-
zione del Mandonnet († 1936): «I commenti biblici di san
Tommaso sono la parte meno personale e originale della sua
opera, anche se egli supera notevolmente (come esegeta) i
suoi contemporanei»6.

Diamo quindi per scontata la mancanza di originalità del
suo commento; e fermiamoci intanto a sottolinearne l’auten-
ticità, precisando le circostanze della sua composizione. Pas-
seremo poi a stabilire un breve confronto del commento stes-
so con il IV volume della Catena Aurea, opera che l’Aquina-
te aveva composto in precedenza, e nella quale il Vangelo di
Giovanni è stato illustrato quasi sempre facendo ricorso ai
medesimi testi patristici usati nel commento.

Passeremo così a parlare delle fonti.
L’autenticità dell’opera, di cui presentiamo al pubblico la

traduzione italiana, è fuori discussione. Nel secolo XVII
l’irrequieto eruditissimo Remigio Casimiro Oudin (1638-
1717), sollecitato forse da una certa esitazione espressa da
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5 C. SPICQ, Esquisse d’une histoire de l’exégèse latine au Moyen Age,
1944, p. 315

6 Vedi ibid.

7 DIVI THOMAE AQUINATIS, Opera, t. III, Venezia 1775, pp. XIII ss.
8 Cf. S. THOMAE DE AQUINO, Opera Omnia, Ed. Leon., t. XXVI, Roma
1965, p. 187.



Se ce ne fosse bisogno, a conferma che il commento fu
dettato a Parigi nel suo ultimo soggiorno, caratterizzato tra
l’altro dalla polemica contro i maestri secolari, a motivo
della precocità di tanti novizi accolti dagli Ordini mendi-
canti, potremmo addurre un accenno abbastanza chiaro a
quel dibattito. Parlando infatti, nel cap. 21, della predile-
zione di Cristo per Giovanni, san Tommaso osserva: «In
quo datur intelligi quod Deus specialiter diligit illos qui a
iuventute serviunt ei»10.

Avendo segnalato l’affinità di quest’opera con il quarto
volume della Catena Aurea, è indispensabile precisare le
coincidenze di queste due opere e le loro differenze. Nessuno
può negare la materiale dipendenza del Commento dalla
Catena. Anzi in molti brani si assiste a un travaso e quasi a
una trascrizione. Perciò per capire la maniera stessa con cui il
Santo ha utilizzato le parole dei Padri, non vanno mai dimen-
ticate le affermazioni della sua «epistola dedicatoria» a
Urbano IV: «Nel riferire i testi dei Santi Padri spesso fu
necessario togliere di mezzo discorsi incidentali, per evitare
la prolissità; e, per meglio rendere il senso, secondo le esi-
genze dell’esposizione, ho dovuto mutare l’ordine delle frasi.
Talora anzi ho indicato il senso, trascurando le parole...
Inoltre fu la mia intenzione indicare in quest’opera non solo
il senso letterale, ma anche quello mistico; e talora ho cercato
di combattere gli errori e di confermare la verità cattolica.
E ciò mi è sembrato necessario, perché soprattutto nel
Vangelo viene trasmessa la forma della fede cattolica e la
regola di tutta la vita cristiana»11.
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Quindi Reginaldo dovette lavorare di buona lena, perché il
testo potesse essere consegnato agli amanuensi di Parigi
prima del ritorno in Italia, che avvenne nella primavera del
1272. Ci è sembrato di scorgere un sintomo di quest’affrettata
redazione nel frequente affastellamento di citazioni bibliche,
inserite senza un apparente legame logico col discorso princi-
pale, ossia con il contesto. Si leggano, per esempio (nel testo
latino), gli ultimi periodi dei nn. 1784 e 1792.

Altre circostanze, in nessun modo registrate dai contem-
poranei e dagli storici, le possiamo arguire riflettendo sui dati
in nostro possesso. Tra l’altro possiamo indovinare qualcuno
dei motivi che spinsero il Maestro a scegliere per il suo corso
biblico il Vangelo di Giovanni. Gravato com’era da molte-
plici impegni, egli allora non aveva il tempo materiale per
una ricerca dì testi biblici e patristici. Questo aveva potuto
farlo qualche anno prima per la compilazione di un’opera
di suo pugno: la Catena Aurea. Da poco più di un anno
aveva terminato di aggiungere a quella Catena l’esposizio-
ne del Vangelo di Giovanni. Forse quest’ultimo volume
non era ancora di pubblico dominio a Parigi. Scegliendo
perciò quel testo per le sue lezioni, aveva già pronto il
materiale che gli occorreva.

Inoltre, mentre lavorava alacremente alla stesura della
seconda parte della Somma Teologica, pensava all’impresa
che avrebbe dovuto intraprendere subito dopo: la Terza
Parte, ossia la cristologia e la sacramentaria. Ora, nessun
testo biblico meglio del quarto Vangelo avrebbe potuto servi-
re come preparazione all’opera suddetta: poiché «mentre gli
altri Evangelisti trattano principalmente dell’umanità di
Cristo, Giovanni insiste sulla Divinità di Cristo..., senza per
questo tralasciare i misteri della sua umanità»9.
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9 Cf. infra, Prologo, n. 10.

10 Cf. infra, n. 2639.
11 SAN TOMMASO D’AQUINO, Catena Aurea, testo latino e trad. it., vol I,
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2006, pp. 46-47.



pretazione letterale dei vari brani e delle singole parole, spes-
so tentata con mezzi inadeguati che ci fanno sorridere, l’e-
spositore mira direttamente ai contenuti profondi del messag-
gio evangelico. Basta leggere la prefazione, per capire l’in-
dole del libro che raccoglie le sue lezioni. A lui sì possono
applicare le parole che egli riferisce all’Evangelista: «La sua
contemplazione è perfetta; poiché tale atto è perfetto quando
colui che contempla viene sollevato fino all’altezza della
realtà contemplata... Ora, siccome Giovanni insegnò non
solo che il Cristo Gesù, Verbo di Dio, è Dio elevato al di
sopra di ogni essere, e che per mezzo di lui tutto è stato crea-
to, ma altresì che siamo stati santificati per mezzo di lui e che
a lui aderiamo mediante la grazia che egli ci infonde..., è evi-
dente che la sua contemplazione è perfetta»12.

Mettendosi all’opera, san Tommaso aveva piena coscienza
di entrare nel solco di un’antica tradizione, e quindi non
aveva la pretesa di compiere un’opera originale. Nell’ultimo
volume della Catena aveva già studiato a fondo il magistrale
Commento al Vangelo di Giovanni (purtroppo incompleto)
del grande Origene (185-255); aveva tenuto sott’occhio le
Omelie su Giovanni di san Giovanni Crisostomo (244-307),
e l’analoga esposizione di sant’Agostino (354-430). Questi
tre nomi ricorrono abitualmente in tutta la Lectio in Ioannem
del Dottore Angelico; il quale attinge a piene mani ai loro
commenti, anche quando si dispensa dal citarli.

Riteniamo però che il Maestro parigino non avrebbe
messo mano a un nuovo commento del quarto Vangelo se
non avesse avuto altro scopo che quello di ripetere quanto
gli antichi avevano detto; tanto più che la rassegna di que-
ste e di altre voci della tradizione era stata già da lui com-
piuta con un’opera precedente, molto apprezzata dai suoi
contemporanei.
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La grande affinità delle due opere non deve però farci
dimenticare le loro differenze. E notiamo subito che il crite-
rio enunciato sopra per la Catena Aurea va inteso in maniera
anche più radicale per il Commento; cosicché riscontriamo in
esso che le citazioni a getto continuo dei vari autori quasi
mai sono letterali. E forse proprio per questo assai spesso san
Tommaso qui si dispensa dal citare le sue fonti; il che invece
non avviene mai nella Catena Aurea. Inoltre notiamo che
ben poche volte nel Commento viene indicata accanto
all’Autore, sia pure in maniera approssimativa, l’opera citata.

Così pure constatiamo che nel Commento il numero
degli autori citati tende a rarefarsi. Si salvano progressiva-
mente soltanto i nomi più prestigiosi e più importanti.
Alcuino, per es., così spesso utilizzato nella Catena, viene
qui ricordato solo tre volte e soltanto nel primo capitolo.
Più o meno la stessa sorte è toccata a Teofilatto.

Ma le novità più rilevanti sono da cercare nelle meticolo-
se suddivisioni del testo biblico (che impegnano non pochi
paragrafi, mentre sono del tutto assenti nella Catena), e nelle
questioni teologiche, o esegetiche, ampiamente sviluppate,
o brevemente risolte dal Maestro secondo l’importanza dei
vari problemi.

È chiaro che nelle sue lezioni san Tommaso riteneva di
non assolvere adeguatamente il suo compito limitandosi a
riferire le voci della tradizione cristiana circa il significato
del testo evangelico, ma cercava di iniziare i suoi alunni
all’approfondimento dei temi accennati, e a disporre i vari
argomenti secondo un ordine logico e sistematico.

3. I CONTENUTI DEL COMMENTO

I contenuti del Commento, come è ovvio, sono quelli del
testo biblico correlativo. Ma l’esegesi che qui troviamo è
molto diversa da quella moderna. Senza trascurare l’inter-
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12 Infra, n. 8.



TESTO LATINO

E

TRADUZIONE ITALIANA

capitoli 1-9



SUPER EVANGELIUM PROOEMIUM

Vidi Dominum sedentem super solium excelsum et ele-
vatum, et plena erat omnis terra maiestate eius, et ea quae
sub ipso erant, replebant templum. Is. VI, 1.

1 – Verba proposita sunt contemplantis, et si capiantur
quasi ex ore Ioannis Evangelistae prolata, satis pertinent ad
declarationem huius Evangelii. Ut enim dicit Augustinus
in libro De Consensu Evangelist., «caeteri Evangelistae
informant nos in eorum Evangeliis quantum ad vitam acti-
vam; sed Ioannes in suo Evangelio informat nos etiam
quantum ad vitam contemplativam».
In verbis autem propositis describitur contemplatio

Ioannis tripliciter, secundum quod Dominum Iesum est tri-
pliciter contemplatus. Describitur autem alta, ampla et per-
fecta. Alta quidem, quia vidi Dominum sedentem super
solium excelsum et elevatum; ampla quidem, quia plena est
omnis terra maiestate eius; perfecta, quia ea quae sub ipso
erant replebant templum.
2 – Circa primum sciendum quod altitudo et sublimitas

contemplationis consistit maxime in contemplatione et cogni-
tione Dei; Is. XL, 26: levate in excelso oculos vestros, et videte
quis fecit haec. Tunc ergo homo oculos contemplationis in

48 49

PROLOGO DI SAN TOMMASO

Vidi il Signore assiso su un trono eccelso ed elevato.
La terra era piena della sua maestà, e ciò che era sotto di
lui riempiva il tempio (Is 6,1.3)1.

1 – Sono queste le parole di uno che contempla, e se le
consideriamo come pronunciate dall’Evangelista Giovanni,
servono a illustrare pienamente il carattere del suo Vangelo.
Infatti, come scrive sant’Agostino nel De Consensu Evan-
gelistarum2, «gli altri Evangelisti nei loro Vangeli ci istrui-
scono sulla vita attiva; Giovanni invece ci istruisce anche
sulla vita contemplativa».
Nelle parole citate la contemplazione di Giovanni viene

caratterizzata con tre aggettivi, corrispondenti ai tre modi in
cui viene contemplato il Signore Gesù: essa viene descritta
come sublime, ampia e perfetta. Sublime, perché vidi il
Signore assiso su un trono eccelso ed elevato; ampia, perché
tutta la terra era piena della sua maestà; perfetta, perché ciò
che era sotto di lui riempiva il tempio.
2 – Circa la prima di tali caratteristiche si noti che la

sublimità del contemplare consiste soprattutto nella cono-
scenza e nella contemplazione di Dio. «Levate in alto i
vostri occhi» – dice Isaia (40,26), – «e guardate chi mai
creò tutte queste cose». Perciò l’uomo volge in alto gli
occhi della contemplazione quando vede e contempla il

1 La scelta di questo brano di Isaia per l’inizio del Commento al Vangelo
di san Giovanni era imposta dalla tradizione. Risale allo stesso
Evangelista (sotto, 12, 41) l’applicazione di queste parole alla gloria
del Messia; ma vi avevano fatto esplicito riferimento, a proposito del
quarto Vangelo, Eusebio di Cesarea (Storia Ecclesiastica, 3, 34),

san Girolamo e sant’Agostino. L’identico testo aveva perciò formato il
«tema» dell’analoga prefazione di san Tommaso al Vangelo di
Giovanni nella Catena Aurea.

2 AGOSTINO, De Cons. Evang., l. 1, c. 5 (PL 34, 1046).



Creatore stesso di tutte le cose. E poiché Giovanni trascen-
de tutto il creato, ossia i monti, i cieli e gli angeli, e giunge
fino al Creatore dell’universo, come nota sant‘Agostino3, è
evidente che la sua contemplazione fu altissima. Per que-
sto si legge: Vidi il Signore assiso.... E poiché, come ha
scritto lo stesso Giovanni (sotto, 12,41), quanto «ha detto il
profeta Isaia, allorché vide la sua gloria», ossia la gloria di
Cristo, «si riferiva a lui», così il Signore assiso «su un
trono eccelso ed elevato» è Cristo medesimo.
Ora, in tale contemplazione di Giovanni relativa al Verbo

Incarnato troviamo accennati quattro tipi di altezza: quella
della causalità o potenza, nell’espressione Vidi il Signore;
quella dell’eternità, nel participio assiso, o seduto; quella
dell’eccellenza o nobiltà di natura, nelle parole su un trono
eccelso; quella della verità irraggiungibile, nell’aggettivo
elevato. Ed è appunto attraverso queste quattro vie che gli
antichi filosofi giunsero alla conoscenza di Dio.
3 – Alcuni infatti giunsero alla conoscenza di Dio partendo

dalla potenza, o causalità divina; ed è questo il procedimento
più efficace. Vediamo infatti realtà fisiche, corporee, che agi-
scono per uno scopo e raggiungono fini utili e ben determinati.
Ora, essendo esse prive d’intelligenza, non sono in grado di
orientarsi da se stesse senza la guida di qualcuno che le
muova e le diriga con la sua intelligenza. Così dunque il moto
stesso degli esseri corporei verso un dato fine postula l’esi-
stenza di una realtà superiore, dalla quale essi vengano indi-
rizzati e guidati al loro fine. E, poiché tutto il corso del mondo
fisico procede secondo un ordine ed è diretto a un dato fine,
occorre ammettere necessariamente un essere superiore che lo
guidi e lo governi come suo signore: e questi è Dio.
Tale potenza di dominio viene attribuita esplicitamente al

Verbo di Dio, che è appunto denominato Signore. Di qui
l’affermazione del Salmista: «Tu domini la potenza del

Commento al Vangelo secondo Giovanni, Prologo 51

excelso elevat, quando videt et contemplatur ipsum rerum
omnium creatorem. Quia ergo Ioannes transcendit quicquid
creatum est, scilicet ipsos montes, ipsos caelos, ipsos angelos,
et pervenit ad ipsum creatorem omnium, ut dicit Augustinus,
manifestum est, quod contemplatio sua altissima fuit; et ideo
vidi Dominum. Et quia, sicut ipse Ioannes dicit [infra XII,41]:
haec dixit Isaias quando vidit gloriam eius, scilicet Christi, et
locutus est de eo, ideo Dominus sedens super solium excelsum
et elevatum, Christus est.
In hac autem contemplatione Ioannis circa Verbum

incarnatum quadruplex altitudo designatur. Auctoritatis,
unde dicit vidi Dominum, aeternitatis, cum dicit sedentem,
dignitatis, seu nobilitatis naturae, unde dicit super solium
excelsum, et incomprehensibilis veritatis, cum dicit et ele-
vatum. Istis enim quatuor modis antiqui philosophi ad Dei
cognitionem pervenerunt.

3 – Quidam enim per auctoritatem Dei in ipsius cogni-
tionem pervenerunt; et haec est via efficacissima. Videmus
enim ea quae sunt in rebus naturalibus, propter finem
agere, et consequi utiles et certos fines; et cum intellectu
careant, se ipsa dirigere non possunt, nisi ab aliquo diri-
gente per intellectum dirigantur et moveantur. Et hinc est
quod ipse motus rerum naturalium in finem certum, indicat
esse aliquid altius, quo naturales res diriguntur in finem et
gubernantur. Et ideo cum totus cursus naturae ordinate in
finem procedat et dirigatur, de necessitate oportet nos
ponere aliquid altius, quod dirigat ista et sicut Dominus
gubernet: et hic est Deus.
Et haec gubernandi auctoritas in Verbo Dei demonstra-

tur, cum dicit Dominum; unde in Ps. LXXXVIII, 10 dici-

TOMMASO D’AQUINO50

3 Cf. In Io. Ev., tr. 1, 5; NBA 24, 6.



mare, tu plachi l’impeto dei suoi flutti» (Sal 88,10), come se
dicesse: Tu sei il Signore e domini l’universo. Giovanni
mostra di avere questo concetto del Verbo quando afferma
che «Egli è venuto nella sua proprietà» (1,11), vale a dire
nel mondo; poiché tutto il mondo gli appartiene.
4 – Altri giunsero alla conoscenza di Dio basandosi sulla

sua eternità. Videro infatti che tutte le cose che si riscontrano
nell’universo sono mutevoli; quanto più però una cosa è nobi-
le nella scala degli esseri tanto meno è soggetta a mutazione.
Così gli esseri corporei, inferiori e terrestri mutano nella
sostanza e nel luogo; i corpi celesti invece, essendo più nobili,
non hanno mutazioni sostanziali, ma solo di luogo. Da ciò si
può dedurre con evidenza che il primo principio di tutta la
realtà, che è anche il più nobile e supremo principio, deve
essere immutabile ed eterno. Il profeta accenna a questa eternità
del Verbo presentandolo assiso, ossia nell’atto di presiedere
dall’eternità ed esente da ogni mutazione, come dice il
Salmista: «Il tuo trono, o Dio, per i secoli dei secoli» (Sal 44,7).
E l’Apostolo afferma: «Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e nei
secoli» (Eb 13,8). Questa eternità viene espressa da Giovanni
con la frase: «In principio era il Verbo...» (Gv 1,1).
5 – Alcuni poi giunsero alla conoscenza di Dio argomen-

tando in base alla sua dignità, o eccellenza: e questi sono i
Platonici. Essi notarono infatti che tutto ciò che esiste per
partecipazione conduce a una realtà prima e suprema che esi-
ste come tale per essenza: tutti i corpi, per es., infuocati per
partecipazione, si richiamano al fuoco, che è tale per essenza.
Ora, dato che tutte le cose esistono per partecipazione del-
l’essere, e sono quindi enti per partecipazione, ci deve essere
al sommo di tutte le cose un ente che sia l’essere per essenza,
la cui essenza, cioè, sia l’essere stesso. E questo essere è Dio,
causa efficientissima, degnissima e perfettissima di tutta la
realtà, e da cui tutti gli altri esseri esistenti partecipano
l’essere. Tale sua eccellenza viene espressa nel testo con le
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tur: tu dominaris potestati maris; motum autem fluctuum
eius tu mitigas; quasi dicat: tu es Dominus et universa
gubernas. Hanc cognitionem manifestat Ioannes se habere
de Verbo, cum dicit [infra I,11]: in propria venit, scilicet in
mundum; quia totus mundus est suus proprius.
4 – Alii vero venerunt in cognitionem Dei ex eius aeter-

nitate. Viderunt enim quod quicquid est in rebus, est mutabi-
le; et quanto aliquid est nobilius in gradibus rerum, tanto
minus habet de mutabilitate: puta, inferiora corpora sunt
secundum substantiam et secundum locum mutabilia; cor-
pora vero caelestia, quae nobiliora sunt, secundum substan-
tiam immutabilia sunt; secundum autem locum tantum
moventur. Secundum hoc ergo evidenter colligi potest, quod
primum principium omnium rerum, et supremum et nobi-
lius, sit immobile et aeternum. Et hanc aeternitatem Verbi
Propheta insinuat, cum dicit sedentem, idest absque omni
mutabilitate et aeternitate praesidentem; Ps. XLIV, 7: sedes
tua, Deus, in saeculum saeculi; Hebr. ult., 8: Iesus Christus
heri et hodie, ipse et in saecula. Hanc aeternitatem Ioannes
ostendit dicens: in principio erat Verbum.

5 – Quidam autem venerunt in cognitionem Dei ex di-
gnitate ipsius Dei: et isti fuerunt Platonici. Considerave-
runt enim quod omne illud quod est secundum participa-
tionem, reducitur ad aliquid quod sit illud per suam essen-
tiam, sicut ad primum et ad summum; sicut omnia ignita
per participationem reducuntur ad ignem, qui est per
essentiam suam talis. Cum ergo omnia quae sunt, partici-
pent esse, et sint per participationem entia, necesse est esse
aliquid in cacumine omnium rerum, quod sit ipsum esse
per suam essentiam, idest quod sua essentia sit suum esse:
et hoc est Deus, qui est sufficientissima, et dignissima, et
perfectissima causa totius esse, a quo omnia quae sunt,
participant esse. Et huius dignitas ostenditur, cum dicitur
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super solium excelsum, quod, secundum Dionysium, ad
divinam naturam refertur; Ps. CXII, 4: excelsus super omnes
gentes Dominus. Hanc dignitatem ostendit nobis Ioannes,
cum dicit: et Deus erat Verbum, quasi: Verbum erat Deus,
ut ly Verbum ponatur ex parte suppositi, et Deus ex parte
appositi.
6 – Quidam autem venerunt in cognitionem Dei ex

incomprehensibilitate veritatis. Omnis enim veritas quam
intellectus noster capere potest, finita est; quia secundum
Augustinum, omne quod scitur, scientis comprehensione
finitur, et si finitur, est determinatum et particularizatum; et
ideo necesse est primam et summam veritatem, quae
superat omnem intellectum, incomprehensibilem et infini-
tam esse: et hoc est Deus. Unde in Ps. VIII, 2 dicitur: ele-
vata est magnificentia tua super caelos, idest super omnem
intellectum creatum, angelicum et humanum. Et hoc ideo,
quia, ut dicit Apostolus, lucem habitat inaccessibilem,
I Tim. ult. 16.
Huius autem incomprehensibilitas veritatis ostenditur nobis,

cum dicit et elevatum, scilicet super omnem cognitionem intel-
lectus creati. Et hanc incomprehensibilitatem insinuat nobis
Ioannes, cum dicit [infra I,18]:Deum nemo vidit unquam.
Sic ergo contemplatio Ioannis alta fuit et quantum ad

auctoritatem, et quantum ad aeternitatem, et quantum ad
dignitatem, et quantum ad Verbi incomprehensibilitatem,
quam nobis in suo Evangelio tradidit Ioannes.
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parole su un trono eccelso; il che, secondo Dionigi4, sta a in-
dicare la natura divina; e vi accennano anche le parole del Sal-
mo (112,4): «Eccelso su tutte le genti è il Signore». Giovanni
poi afferma questa eccellenza quando dice: Et Deus erat
Verbum, nel senso che «lI Verbo era Dio» considerando Verbo
come soggetto eDio come predicato.
6 – Alcuni invece giunsero alla conoscenza di Dio partendo

dalla infinitezza, o «incomprensibilità», della verità. Ogni verità
infatti che la nostra intelligenza può abbracciare è limitata; poi-
ché, come dice sant’Agostino, «tutto ciò che viene conosciuto è
limitato dalla capacità conoscitiva del soggetto»5; ora, se è deli-
mitato, è anche ristretto e particolarizzato. È quindi necessario
che la prima e somma verità, che oltrepassa i limiti di ogni
intelligenza, sia «incomprensibile» e infinita. E tale verità è
Dio. Perciò il Salmista afferma: «La tua magnificenza si eleva
al di sopra dei cieli» (Sal 8,2), cioè al di sopra di ogni intelletto
creato, sia angelico che umano. E questo perché, come nota
l’Apostolo, «Egli abita una luce inaccessibile» (1 Tm 6,16).
Che poi la verità divina sia inaccessibile il testo lo espri-

me con l’aggettivo elevato, che vuole indicare superiorità
rispetto alla conoscenza di qualsiasi intelletto creato. E a sua
volta Giovanni insinua questa «incomprensibilità» quando
scrive: «Dio nessuno l’ha mai visto» (sotto, 1,18).
Perciò la contemplazione di Giovanni fu davvero subli-

me, sia rispetto alla causalità e potenza del Verbo, che alla
sua eternità, eccellenza e incomprensibilità. Contemplazione
che Giovanni ci comunica nel suo Vangelo6.

4 PSEUDO DIONIGI, Coel. Hier., c. 13, 4 (PG 3, 304).
5 De Civ. Dei, 1. 12, 19 (PL 41, 368).
6 Queste considerazioni richiamano il pensiero del lettore alle famose
«cinque vie» che san Tommaso ha tracciato nella Somma Teologica
(I, q. 2, a. 3), per indicare alla ragione umana i procedimenti più sicuri
nella ricerca di Dio. Nella Somma il discorso è più rigoroso e gli stessi
procedimenti logici sono meglio differenziati tra loro. Ma è interessante

notare come il maestro si muova con tutta libertà, senza legarsi agli
schemi da lui stesso elaborati. Qui, nel Commento a Giovanni, le vie non
sono cinque, ma quattro; e non coincidono perfettamente con quelle analo-
ghe della Somma Teologica. Notiamo che è del tutto assente la terza via,
che si basa sull’analisi del contingente e del necessario, cioè su quella
profonda analisi dell’essere del tutto ignota a quegli antichi filosofi di
cui si intende qui ricapitolare il pensiero.



7 – Questa contemplazione fu altresì ampia. Poiché una
contemplazione è ampia quando uno è con essa in grado di
scorgere nella causa tutti gli effetti che ne derivano; vale a
dire quando non solo conosce la natura della causa, ma anche
la sua virtù in forza della quale si estende a molteplici effetti.
In proposito si legge (Sir 24,25): «Essa fa traboccare la
sapienza come il Pison e come il Tigri nei giorni di primave-
ra»; e nei Salmi (64,10) è detto: «Il fiume di Dio è colmo di
acque». Poiché ben alta è la scienza che la sapienza di Dio
possiede di tutti gli esseri, come sta scritto (Sap 9,9): «Fin
dal principio la sapienza è con te; essa conosce le tue opere».
Ora, l’Evangelista Giovanni, essendo stato elevato alla

contemplazione della natura divina e dell’essenza del Verbo,
come indicano le sue parole: «In principio era il Verbo e il
Verbo era presso Dio», passa subito a rilevare la virtù con la
quale il Verbo estende la sua azione su tutte le cose: «Tutte le
cose sono state fatte per mezzo di lui». Ampia perciò risulta
la sua contemplazione. Così nel passo che stiamo analizzan-
do il Profeta, dopo aver affermato: «Vidi il Signore assiso...»,
aggiunge quasi subito, accennando alla sua virtù: Tutta la
terra era piena della sua maestà. Vale a dire: tutto quanto
riempie l’universo deriva dalla maestà e potenza di Dio, per
mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, e la cui luce
illumina ogni uomo che viene nel mondo. «Del Signore è la
terra e tutto ciò che la riempie», dice il Salmista (Sal 23,1).
8 – In terzo luogo la sua contemplazione fu perfetta. Poiché

tale atto è perfetto quando colui che contempla viene sollevato
fino all’altezza della realtà contemplata. Se infatti si rimane a
un livello inferiore, per quanto sublime possa essere l’oggetto
contemplato, la contemplazione non è perfetta. Quindi per
essere tale occorre che essa s’innalzi e raggiunga la finalità
propria della realtà contemplata, con l’adesione e il consenso
della volontà e dell’intelletto alla verità che si contempla.
«Conosci tu forse nella sua perfezione il percorso delle nubi?»,
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7 – Fuit etiam ampla. Tunc enim contemplatio ampla
est, quando in causa potest aliquis considerare omnes
effectus ipsius causae; quando scilicet non solum essen-
tiam causae, sed etiam virtutem eius, secundum quam se
ad multa diffundit, cognoscit. De qua diffusione dicitur
Eccli. XXIV, 25: qui implet quasi Phison sapientiam, et
quasi tigris in diebus novorum; Ps. LXIV, 10: flumen Dei
repletum est aquis, quia divina sapientia altitudinem habet
quantum ad cognitionem omnium rerum; Sap. IX, 9: ab
initio est tecum sapientia quae novit opera tua.
Quia ergo Ioannes Evangelista elevatus in contempla-

tionem naturae divini Verbi et essentiae est, cum dicit:
in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, sta-
tim virtutem ipsius Verbi secundum quod diffundit se ad
omnia, nobis insinuat, cum dicit: omnia per ipsum facta
sunt. Ideo contemplatio sua ampla fuit. Et ideo in auctori-
tate praemissa, postquam dixerat Propheta vidi Dominum
sedentem, subiungit de virtute eius et plena erat omnis
terra maiestate eius, idest tota plenitudo rerum et universi
est a maiestate eius, et virtute Dei, per quem omnia facta
sunt, et cuius lumine omnes homines venientes in hunc
mundum illuminantur; Ps. XXIII, 1: Domini est terra, et
plenitudo eius.

8 – Fuit etiam contemplatio eius perfecta. Tunc enim
contemplatio perfecta est, quando contemplans perducitur
et elevatur ad altitudinem rei contemplatae: si enim rema-
neret in infimis, quantumcumque alta ipse contemplaretur,
non esset contemplatio perfecta. Ad hoc ergo quod sit
perfecta, oportet quod ascendat et consequatur ipsum
finem rei contemplatae, inhaerendo et assentiendo per af-
fectum et intellectum veritati contemplatae. Iob XXXVII, 16:
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CAPUT 1

LECTIO 1

I. 1In principio erat Verbum,
II. et Verbum erat apud Deum,
III. et Deus erat Verbum.
IV. 2 Hoc erat in principio apud Deum.

I

23 – Evangelista Ioannes, sicut dictum est, intendit princi-
paliter ostendere divinitatem Verbi incarnati; et ideo dividitur
istud Evangelium in partes duas. Primo enim insinuat Christi
divinitatem; secundo manifestat eam per ea quae Christus in
carne fecit, et hoc II cap. et die tertia.
Circa primum duo facit. Primo proponit Christi divinita-

tem; secundo ponit modum, quo Christi divinitas nobis inno-
tuit, ibi et vidimus gloriam eius et cetera.
Circa primum duo facit. Primo agit de divinitate Christi;

secundo de Verbi Dei incarnatione, ibi fuit homo missus a Deo.
Quia vero in unaquaque re sunt consideranda duo, scilicet
esse et operatio, sive virtus ipsius, ideo primo agit de esse
Verbi quantum ad naturam divinam; secundo de virtute, seu
operatione ipsius, ibi omnia per ipsum facta sunt.
Circa primum quatuor facit. Primo ostendit quando erat

Verbum, quia in principio erat Verbum; secundo ubi erat,
quia apud Deum; unde dicit et Verbum erat apud Deum; ter-
tio quid erat, quia Deus; unde subiungit et Deus erat Verbum;
quarto quomodo erat, quia hoc erat in principio apud Deum.

CAPITOLO 1

LEZIONE 1
I. 1In principio era il Verbo,
II. e il Verbo era presso Dio,
III. e il Verbo era Dio.
IV. 2 Egli era in principio presso Dio.

I

23 – L’Evangelista Giovanni si propone principalmente,
come abbiamo già detto, di mettere in evidenza la divinità del
Verbo Incarnato. Perciò il suo Vangelo si divide in due parti:
nella prima egli attesta la divinità del Cristo; nella seconda ne
offre la dimostrazione con le opere che Cristo ha compiuto, a
cominciare dal cap. 2 [n. 335]: «E il terzo giorno...».

A proposito poi dell’attestazione suddetta, per prima cosa
proclama la divinità di Cristo; in secondo luogo ci dice il mo-
do in cui si è manifestata a noi [n. 179]: «Abbiamo visto la sua
gloria...» (Gv 1,14).

A sua volta la proclamazione viene fatta in due modi:
primo, affermando che Cristo è Dio; secondo, parlando del-
l’Incarnazione del Verbo [n. 108]: «Ci fu un uomo inviato da
Dio...» (Gv 1,6). Siccome poi in ogni realtà si possono consi-
derare due aspetti: l’essere e l’agire, cioè la sua relativa virtù,
l’autore tratta prima del Verbo nel suo essere, vale a dire
della sua natura divina, poi della sua virtù, ovvero del suo
agire [n. 68]: «Tutto è stato fatto per mezzo di lui...» (Gv 1,3).

Circa l’essere o natura del Verbo l’autore nota quattro cose:
1) da quando esiste [nn. 24 ss.]: In principio era il Verbo...;
2) dove egli esiste [nn. 43 ss.]: ... e il Verbo era presso Dio;
3) che cosa egli era, cioè che era Dio [nn. 55 ss.]: ... e il Verbo
era Dio; 4) il modo del suo essere in Dio [n. 60]: ... era in
principio presso Dio.



1 ARISTOTELE, Perí Hermeneias, c. 1, 16a, 3-4.
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Prima duo pertinent ad quaestionem, an est: secunda vero
duo pertinent ad quaestionem quid est.
24 – Circa primum autem videndum est quid sit hoc quod

dicitur in principio erat Verbum. Ubi tria diligenter inquiren-
da concurrunt, secundum tres dictiones huius orationis. Et
primo quid sit hoc quod dicitur Verbum; secundo quid sit hoc
quod dicitur in principio; tertio quid sit hoc quod dicitur
Verbum erat in principio.
25 – Ad intellectum autem huius nominis verbum, scien-

dum est quod, secundum Philosophum ea quae sunt in voce,
sunt signa earum, quae sunt in anima, passionum. Consuetum
est autem in Scriptura quod significata nominantur nominibus
signorum, sicut illud I Cor. X, 4: petra autem erat Christus.
De necessitate autem oportet quod illud intrinsecum animae
nostrae, quod significatur exteriori verbo nostro, verbum
vocetur. Utrum autem per prius conveniat nomen verbi rei
exteriori voce prolatae, vel ipsi conceptioni mentis, nihil
refert ad praesens. Planum est tamen quod illud quod voce
significatur, interius existens in anima, prius est quam ipsum
verbum exteriori voce prolatum, utpote causa eius existens.
Si ergo volumus scire quid est interius verbum mentis,

videamus quid significat quod exteriori voce profertur. In
intellectu autem nostro sunt tria: scilicet ipsa potentia intel-
lectus; species rei intellectae, quae est forma eius, se habens
ad ipsum intellectum, sicut species coloris ad pupillam; et,
tertio, ipsa operatio intellectus quae est intelligere. Nullum
autem istorum significatur verbo exteriori voce prolato. Nam
hoc nomen lapis non significat substantiam intellectus, quia
hoc non intendit dicere nominans; nec significat speciem,
quae est qua intellectus intelligit, cum etiam hoc non sit
intentio nominantis; non significat etiam ipsum intelligere,
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I primi due punti si riferiscono al problema della sua esi-
stenza (an est); gli altri due a quello della sua essenza (quid est).

24 – Circa il primo di tali argomenti vediamo innanzitutto
il senso della frase: In principio era il Verbo. Per questo occor-
re analizzare accuratamente i tre termini che la compongono.
Primo, che cosa s’intende col termine verbo, o parola; secon-
do, che cosa significa in principio; terzo, che cosa indica
l’espressione: il Verbo era in principio.

25 – Per capire il significato del termine verbo, o parola,
dobbiamo ricordare che secondo il Filosofo1 l’espressione vo-
cale è il segno esterno del sentimento dell’animo. Ora, è abitu-
dine della Scrittura chiamare le cose simboleggiate col nome
stesso del simbolo; così, per es., nell’espressione di san Paolo:
«La roccia era Cristo» (1 Cor 10,4). Perciò è necessario che
quel dato interiore della nostra anima che viene espresso dal
vocabolo esterno si chiami anch’esso parola, o verbum men-
tale. Se poi il nome parola-verbum convenga principalmente
al suono della voce o al concetto della mente è un problema
che per il momento rimandiamo. È però evidente che quanto
viene espresso dalla voce, e che esiste già interiormente nel-
l’anima, precede la parola esteriormente pronunziata, essen-
done la causa.

Perciò, se vogliamo sapere qual è la natura del verbo men-
tale, dobbiamo guardare il significato di ciò che esprimiamo
con la voce. Ora, nella nostra intellezione riscontriamo queste
tre cose: la facoltà intellettiva; la specie eidetica dell’oggetto
conosciuto che ne è la forma, esattamente come il riflesso del
colore lo è per la pupilla dell’occhio; l’atto stesso dell’intellet-
to che è appunto l’intendere. Ora, nessuna di queste tre cose
viene espressa dalla parola che pronunciamo esternamente
con la voce. La parola pietra, per es., non significa la facoltà
intellettiva, poiché chi la pronuncia non vuole indicare questo;
e neppure vuole indicare l’immagine mediante la quale l’in-
telletto conosce, non essendo questa l’intenzione di chi la pro-



2 IV Metaphysicorum, c. 7, 1012a, 25.
3 Cf. De Trinit., 9, c. 5, 8; NBA 4, 347 (PL 42, 965).

cum intelligere non sit actio exterius progrediens ab intelli-
gente, sed in ipso manens. Illud ergo proprie dicitur verbum
interius, quod intelligens intelligendo format.
Intellectus autem duo format, secundum duas eius opera-

tiones. Nam secundum operationem suam, quae dicitur indi-
visibilium intelligentia, format definitionem; secundum vero
operationem suam, qua componit et dividit, format enuncia-
tionem, vel aliquid huiusmodi. Et ideo, illud sic formatum et
expressum per operationem intellectus, vel definientis vel
enunciantis, exteriori voce significatur. Unde dicit philo-
sophus quod ratio, quam significat nomen, est definitio. Istud
ergo sic expressum, scilicet formatum in anima, dicitur ver-
bum interius; et ideo comparatur ad intellectum, non sicut
quo intellectus intelligit, sed sicut in quo intelligit; quia in
ipso expresso et formato videt naturam rei intellectae. Sic
ergo habemus significationem huius nominis verbum.
Secundo, ex his quae dicta sunt, concipere possumus,

quod verbum semper est aliquid procedens ab intellectu in
actu existente. Iterum quod verbum semper est ratio et simili-
tudo rei intellectae. Et si quidem eadem res sit intelligens et
intellecta, tunc verbum est ratio et similitudo intellectus, a
quo procedit; si autem sit aliud intelligens et intellectum,
tunc verbum non est similitudo et ratio intelligentis, sed rei
intellectae: sicut conceptio quam aliquis habet de lapide, est
similitudo lapidis tantum, sed quando intellectus intelligit se,
tunc huiusmodi verbum est similitudo et ratio intellectus. Et
ideo Augustinus ponit similitudinem Trinitatis in anima,
secundum quod mens intelligit seipsam, non autem secun-
dum quod intelligit alia.
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nuncia; né l’atto stesso dell’intendere, poiché l’intendere non
è un’azione transitiva che si attua fuori dell’intelletto, ma vi
resta in modo immanente. Perciò propriamente si denomina
verbum o parola il concetto che l’intelligenza si forma quan-
do conosce.

Ora, l’intelletto produce due distinte espressioni concettuali
corrispondenti alle sue due operazioni. Mediante l’operazione
che si denomina semplice apprensione di singoli oggetti esso
forma la definizione; mediante l’operazione del giudizio, in cui
compone e scompone, forma l’enunciato, o qualcosa del genere.
Perciò quanto esternamente viene espresso dalla parola è ciò che
l’intelletto o definisce o enuncia mediante la sua attività. Perciò
il Filosofo2 afferma che il concetto espresso dal nome è la defi-
nizione. E il concetto così prodotto e formato nell’anima viene
denominato parola, o verbo interiore; e sta all’intelletto non
come ciò per cui (quo) intende, bensì come ciò in cui (in quo)
detta facoltà intende. Infatti in tale concetto così formato l’in-
telletto percepisce la natura dell’oggetto conosciuto. Abbiamo
così precisato il significato del termine verbo, o parola interiore.

Secondo, da quanto si è detto possiamo arguire inoltre che
il verbo suddetto procede sempre da un’intelligenza in atto; e
ancora, che questo verbo mentale s’identifica con il concetto o
immagine eidetica dell’oggetto conosciuto. Se poi il soggetto
conoscente s’identifica con l’oggetto conosciuto, allora il
verbo mentale è il concetto e l’immagine stessa dell’intelletto
che lo esprime; se invece conoscente e conosciuto sono realtà
distinte, allora il verbo mentale non corrisponde all’immagine
e al concetto del soggetto conoscente, ma a quella dell’oggetto
conosciuto: cosicché l’idea che uno ha della pietra è solo
l’immagine della pietra; mentre, quando l’intelletto conosce se
stesso, il suo verbo mentale è l’immagine e il concetto stesso
dell’intelletto. Per questo sant’Agostino riscontra nell’anima
l’immagine della Trinità solo in quanto l’anima conosce se
stessa, non in quanto conosce le altre cose3.



4 Cf. De Trinit.,15, c. 14, 24; NBA 4, 666.
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Patet ergo quod in qualibet natura intellectuali necesse
est ponere verbum: quia de ratione intelligendi est quod
intellectus intelligendo aliquid formet; huius autem forma-
tio dicitur verbum; et ideo in omni intelligente oportet
ponere verbum.
Natura autem intellectualis est triplex, scilicet humana,

angelica et divina: et ideo triplex est verbum. Scilicet huma-
num, de quo in Ps. XIII, 1: dixit insipiens in corde suo: non
est Deus. Est et angelicum, de quo Zac. I, 9 et in multis locis
sacrae Scripturae dicitur: dixit angelus et cetera. Tertium est
Verbum divinum, de quo Gen. I, 5: dixit Deus: fiat lux et
cetera.
Cum ergo Evangelista dicit in principio erat Verbum,

non intelligi potest de humano vel angelico verbo: quia
utrumque istorum verborum est factum, cum homo
et angelus habeant sui esse et operationis principium et
causam; verbum autem hominis vel angeli non potest
praeexistere eis. De quo autem verbo intellexerit Evangeli-
sta, declarat per hoc quod dicit, hoc Verbum non esse fac-
tum, cum omnia sint facta per ipsum; hoc autem est
Verbum Dei, de quo Ioannes hic loquitur.

26 – Sciendum est autem, quod hoc Verbum differt a
nostro verbo in tribus.
Prima differentia est, secundum Augustinum, quia ver-

bum nostrum prius est formabile, quam formatum: nam cum
volo concipere rationem lapidis, oportet quod ad ipsam ratio-
cinando perveniam; et sic est in omnibus aliis, quae a nobis
intelliguntur, nisi forte in primis principiis, quae cum sint
simpliciter nota, absque discursu rationis statim sciuntur.
Quamdiu ergo sic ratiocinando, intellectus iactatur hac atque
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È chiaro quindi che in ogni essere di natura intelligente si
deve ammettere l’esistenza di un verbo mentale, giacché è pro-
prio dell’intellezione che l’intelletto nel conoscere concepisca
qualcosa, e questo concepimento è detto parola interiore, o
verbo. Perciò in ogni essere intelligente si deve porre un verbo.

Esistono però tre diverse nature intelligenti: la natura uma-
na, l’angelica e la divina. Ci sono quindi tre tipi di verbo, o
parola interiore: quella umana, di cui si legge, per es.: «Disse
lo stolto nel suo cuore: Dio non c’è» (Sal 13,1); quella angeli-
ca, di cui si parla in Zaccaria (1,9) e in molti passi della Scrit-
tura: «L’angelo prese a parlare...»; quella divina: «Dio disse:
Sia fatta la luce...» (Gen 1,5).

Ora, la frase dell’Evangelista: In principio era il Verbo, non
può riferirsi alla parola umana o angelica; poiché queste due
parole sono causate, prodotte: infatti sia l’uomo che l’angelo
hanno un inizio e una causa, sia del loro essere, sia del loro
operare, né la loro parola interiore, o verbo, può preesistere ad
essi. Aquale verbo o parola voglia poi riferirsi l’Evangelista ce
lo fa intendere egli stesso, dicendo che questo Verbo non è
prodotto, o causato, dal momento che «tutte le cose sono state
fatte per mezzo di lui»; e questi è il Verbo di Dio, di cui inten-
de qui parlare Giovanni.

26 – Si noti poi che questo Verbo differisce in tre cose dal
nostro verbo mentale, o parola interiore.

La prima differenza, rilevata da sant’Agostino4, sta nel
fatto che il nostro verbo, prima di essere formato, ossia in atto,
è in formazione, in potenza: quando, per es., voglio concepire
la nozione di pietra devo giungervi mediante il ragionamento.
E ciò vale per tutti gli altri oggetti da noi conosciuti, esclusi
forse i primi princìpi, i quali, essendo per sé noti, sono intesi
immediatamente senza alcun processo discorsivo. Ora, fino a
quando l’intelligenza nella sua ricerca è così portata da un pen-
siero all’altro, la formazione del concetto non è ancora perfet-
ta, ma lo diventa quando si è concepita perfettamente l’idea



illac, nec dum formatio perfecta est, nisi quando ipsam ratio-
nem rei perfecte conceperit: et tunc primo habet rationem rei
perfecte, et tunc primo habet rationem verbi. Et inde est
quod in anima nostra est cogitatio, per quam significatur ipse
discursus inquisitionis, et verbum, quod est iam formatum
secundum perfectam contemplationem veritatis. Sic ergo
verbum nostrum primo est in potentia quam in actu; sed
Verbum Dei semper est in actu: et ideo nomen cogitationis
Verbo Dei proprie non convenit.
Dicit enim Augustinus, XV De Trinit., «ita dicitur Ver-

bum Dei, ut cogitatio non dicatur, ne quid quasi volubile
credatur in Deo». Id autem quod Anselmus dicit, scilicet
«dicere summo Spiritui nihil aliud est, quam cogitando
intueri», improprie dictum est.
27 – Secunda vero differentia verbi nostri ad Verbum

divinum est, quia verbum nostrum est imperfectum, sed
Verbum divinum est perfectissimum.
Quia enim nos non possumus omnes nostras conceptiones

uno verbo exprimere, ideo oportet quod plura verba imperfec-
ta formemus, per quae divisim exprimamus omnia, quae in
scientia nostra sunt. In Deo autem non est sic: cum enim intel-
ligat, et seipsum etiam et quicquid intelligit per essentiam
suam, uno actu, unicum Verbum divinum est expressivum
totius quod in Deo est, non solum personarum, sed etiam crea-
turarum: alias esset imperfectum. Unde dicit Augustinus: «si
quid minus esset in verbo, quam in dicentis scientia contine-
tur, verbum imperfectum esset. Sed constat quod est perfectis-
simum; ergo est tantum unum». Iob XXXIII, 14: semel loqui-
tur Deus.

5 De Trinit., 15, c. 16, 25; NBA 4, 670.
6 Monologion, c. 63 (PL 158, 208). 7 De Trinit., 15, c. 14, 23; NBA 4, 664.
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dell’oggetto. Solo allora è una realtà perfetta, e solo allora è
pienamente verbo, o parola mentale. Nella nostra anima, quin-
di, si riscontrano sia la cogitazione, o ragionamento, che indica
la fase di ricerca, sia la parola-verbo mentale, che è il concetto
già formato nella percezione perfetta della verità. Perciò il
nostro verbo prima è in potenza e poi in atto. Invece il Verbo
di Dio è sempre in atto: ed è per questo che il cogitare, o ragio-
nare in senso proprio, non si addice al Verbo di Dio.

Sant’Agostino, infatti, scrive: «Si chiama appunto Verbo di
Dio, ma non può chiamarsi ragionamento o cogitazione; per-
ché non si creda che esista in Dio qualcosa di mutevole»5.
Quando dunque sant’Anselmo6 scrive che «per lo Spirito
Sommo dire nient’altro significa che intuire ragionando», il
suo è un parlare improprio.

27 – La seconda differenza tra il nostro verbo e il Verbo
divino è questa: il nostro verbo è imperfetto, il Verbo di Dio è
perfettissimo.

Noi, infatti, non potendo esprimere tutti i nostri concetti
con una sola parola mentale, o verbo, dobbiamo formare più
verbi o parole imperfette, per esprimere tutto quello che sap-
piamo. In Dio invece non è cosi. Siccome egli con un solo
atto, mediante la sua essenza, conosce se stesso e tutto ciò che
egli sa, l’unico Verbo divino esprime tutto quello che è in Dio:
non solo per quanto riguarda le Persone divine, ma anche per
quanto riguarda le creature; altrimenti sarebbe imperfetto.
Perciò sant’Agostino afferma: «Se nel Verbo ci fosse qualcosa
di meno di quello che è contenuto nella sapienza di chi lo
esprime, il Verbo sarebbe imperfetto. Sappiamo invece che è
perfettissimo: quindi è unico»7. «Dio parla una volta sola»,
dice la Scrittura (Gb 33,14).



28 – La terza differenza è la seguente; il nostro verbo men-
tale non è della nostra stessa natura, mentre il Verbo divino ha
l’identica natura di Dio: è quindi una realtà sussistente di natu-
ra divina.

Infatti, l’idea che il nostro intelletto si forma di un dato
oggetto esiste solo intellettualmente nella nostra anima; ora,
l’intellezione della nostra anima non si identifica con la natu-
ra dell’anima, poiché l’anima non è la sua attività. Perciò il
verbo mentale che la nostra intelligenza concepisce non
appartiene all’essenza dell’anima, ma è un suo accidente. In
Dio invece essere e intellezione s’identificano; quindi il
Verbo dell’intelletto divino non è una realtà accidentale, ma
fa parte della sua stessa natura; poiché tutto ciò che si trova
nella natura divina è Dio. Così il Damasceno8 asserisce che il
Verbo sostanziale è Dio, ed esiste come ipostasi, mentre gli
altri «verbi», cioè i nostri, sono realtà accidentali dell’anima.

29 – Da quanto abbiamo detto risulta quindi che in Dio il
termine Verbo, propriamente parlando, ha sempre valore di
Persona divina, non potendo indicare che una realtà espressa
da un essere intelligente. Inoltre che in Dio il Verbo è la vera
immagine di colui da cui procede; ed è coeterno con lui, per-
ché esso non fu prima in potenza e poi in atto, ma è sempre
esistito in atto; in più che egli è uguale al Padre, essendo per-
fetto nell’esprimere tutta la realtà del Padre; infine che è coes-
senziale e consostanziale al Padre, essendo la sua stessa
sostanza.

Siccome poi in ogni natura si denomina figlio chi ha la
somiglianza naturale con l’essere da cui procede, e proce-
dendo questo Verbo in somiglianza e identità di natura da
Colui dal quale promana, è giusto che in senso proprio
venga denominato Figlio, e che la sua produzione sia chia-
mata generazione.

Così dunque abbiamo chiarito il primo punto, ossia il
significato del termine Verbo.8 Cf. De Fide orthodoxa, c. 13 (PG 94, 857).
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28 – Tertia differentia est, quod verbum nostrum non
est eiusdem naturae nobiscum, sed Verbum divinum est
eiusdem naturae cum Deo: et ideo est aliquid subsistens in
natura divina.
Nam ratio intellecta, quam intellectus videtur de aliqua

re formare, habet esse intelligibile tantum in anima nostra;
intelligere autem in anima nostra non est idem quod est
natura animae, quia anima non est sua operatio. Et ideo
verbum quod format intellectus noster, non est de essentia
animae, sed est accidens ei. In Deo autem idem est intelli-
gere et esse; et ideo Verbum intellectus divini non est ali-
quid accidens, sed pertinens ad naturam eius: quia quic-
quid est in natura Dei, est Deus. Unde, dicit Damascenus,
quod Deus Verbum substantiale est, et in hypostasi ens,
reliqua vero, verba nostra scilicet, virtutes sunt animae.

29 – Ex praemissis etiam patet quod Verbum, proprie
loquendo, semper personaliter accipitur in divinis, cum
non importet nisi quid expressum ab intelligente. Item
quod Verbum in divinis sit similitudo eius a quo procedit;
et quod sit coaeternum ei a quo procedit, cum non prius
fuerit formabile quam formatum, sed semper in actu; et
quod sit aequale Patri, cum sit perfectum, et totius esse
Patris expressivum; et quod sit coessentiale et consubstan-
tiale Patri, cum sit substantia eius.
Patet etiam quod cum in qualibet natura illud quod pro-

cedit, habens similitudinem naturae eius a quo procedit,
vocetur filius, et hoc Verbum procedat in similitudine et
identitate naturae eius a quo procedit, convenienter et pro-
prie dicitur Filius, et productio eius dicitur generatio.
Sic ergo patet primum, scilicet quid sit hoc quod dicitur

Verbum.
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30 – Tuttavia su questo tema si presentano quattro questioni.
Due sono del Crisostomo9.

Questa è la prima: perché l’Evangelista Giovanni lascia da
parte il Padre, per cominciare subito dal Figlio, dicendo:
In principio era il Verbo?

Si possono dare in proposito due risposte. La prima è che
il Padre era già noto a tutti nell’Antico Testamento, sebbene
non sotto l’aspetto di Padre, bensì come Dio; il Figlio invece
era ignorato. Perciò nel Nuovo Testamento, che appunto si
occupa della rivelazione del Figlio, si doveva incominciare dal
Verbo, ossia dal Figlio.

La seconda risposta è che noi arriviamo alla conoscenza del
Padre attraverso il Figlio: «Padre», dirà questi, «homanifestato il
tuo nome agli uomini che mi hai dato» (Gv 17,6). L’Evangelista,
quindi, proponendosi di condurre i fedeli alla conoscenza del
Padre, inizia giustamente dal Figlio, per passare poi immediata-
mente al Padre, aggiungendo: ... e il Verbo era pressoDio.

31 – La seconda questione è sempre del Crisostomo: se è
vero che il Verbo, come abbiamo notato, procede quale Figlio,
perché chiamarlo Verbo e non piuttosto Figlio?

Anche qui si possono dare due risposte. La prima è questa:
figlio richiama subito l’idea di un essere generato; ora, sentendo
parlare di generazione di un figlio, qualcuno potrebbe pensare
che qui si tratti di una generazione come noi possiamo com-
prenderla, vale a dire materiale e passiva. Perciò non ha detto
Figlio, ma Verbo, poiché questo termine implica un processo
intellettivo, ed esclude una generazione materiale e passiva.
Quindi, chiamandolo Verbo, fa capire che il Figlio nasce da Dio
inmodo impassibile, ed elimina ogni falsa interpretazione.

Si può dare anche quest’altra risposta. L’Evangelista si
proponeva di trattare del Verbo in quanto è venuto a manife-
starci il Padre. Ora, poiché l’idea di rivelazione è più evidente
nel termine Verbo, o parola, che in quello di Figlio, ha preferi-
to servirsi del termine Verbo.

30 – Circa hoc autem quatuor quaestiones occurrunt.
Duae sunt Chrysostomi.
Prima est cur Ioannes Evangelista Patrem dimittens,

confestim incepit a Filio, dicens in principio erat Verbum.
Ad hoc autem est duplex responsio. Una est, quia Pater

omnibus innotuerat in Veteri Testamento, quamvis non in
ratione Patris, sed ut Deus; Filius autem ignorabatur: et
ideo in Novo Testamento, in quo agitur de cognitione
Verbi, incipit a Verbo, sive Filio.
Alia est, quia per Filium ducimur in notitiam Patris; infra

XVII, 6: Pater, manifestavi nomen tuum hominibus, quos
dedisti mihi. Volens ergo fideles in notitiam Patris ducere
Evangelista, decenter incepit a Filio, statim subiungens de
Patre cum dicit et Verbum erat apud Deum.

31 – Secunda quaestio est etiam Chrysostomi. Cum
enim, sicut dictum est, Verbum procedat ut Filius, quare
dixit Verbum, et non Filius?
Ad hoc etiam dupliciter respondetur. Primo quia Filius

dicit aliquid genitum, et cum audimus generationem Filii,
posset quis cogitare generationem illam talem esse, qua-
lem comprehendere potest, scilicet materialem et passibi-
lem; ideo ergo non dixit Filius sed Verbum, quod importat
intelligibilem processum, ut non intelligatur materialem et
passibilem generationem illam fuisse. Ostendens igitur
Filium ex Deo impassibiliter nasci, destruit vitiosam suspi-
cionem per Verbi nuncupationem.
Aliter potest dici sic: Evangelista tractaturus erat de Verbo,

inquantum venerat ad manifestandum Patrem. Unde cum
ratio manifestationis magis importetur in nomine Verbi
quam in nomine Filii, ideo magis est usus nomine Verbi.

9 Cf. In Joannem, hom. 2, 4 (PG 59, 33).



32 – Il terzo quesito lo presenta sant’Agostino10 nel suo
Libro delle 83 questioni. Eccolo: nel testo greco al posto di
verbo troviamo logos.Ora, siccome logos significa in latino sia
ratio che verbum, perché i traduttori hanno preferito verbum al
termine ratio, dal momento che la ratio è qualcosa d’interiore
al pari del verbum?

RISPOSTA. Ratio designa propriamente il concepire della
nostra mente quale fatto mentale, anche quando con esso non
si procede a nulla di esteriore; invece verbum, o parola, indica
pure l’espressione esterna. Ora, poiché l’Evangelista col voca-
bolo logos voleva riferirsi non solo all’esistenza del Figlio nel
Padre, ma anche alla potenza, o virtù operativa del Figlio,
mediante la quale «tutte le cose furono fatte», gli antichi
hanno preferito tradurre con verbum, che include un riferi-
mento a cose esterne, piuttosto che con ratio, che denota sol-
tanto un concetto della mente.

33 – Il quarto quesito è di Origene11. La Sacra Scrittura in
molti passi che trattano del Verbo di Dio non lo chiama sem-
plicemente Verbo, ma aggiunge la specificazione: «Verbo, o
parola di Dio», ovvero «Parola del Signore». Così, per es., nel
Siracide (1,5): «Fonte della sapienza è la Parola di Dio lassù
nei cieli»; e nell’Apocalisse (19,13): «Il suo nome è Verbo di
Dio». Perché allora l’Evangelista, trattando della parola di
Dio, o Verbo di Dio, non ha detto: «In principio era il Verbo di
Dio», ma soltanto: «in principio era il Verbo»?

RISPOSTA. Si deve notare che sebbene siano tante le verità
partecipate, c’è però una sola verità assoluta, che è tale per
essenza: ed è lo stesso Essere divino per la cui verità tutte le
parole vere sono vere. Allo stesso modo c’è un’unica
Sapienza assoluta, che sta al di sopra di tutto, ed è la Sapienza
divina, partecipando alla quale tutti i sapienti posseggono la

10 Cf. De Div. Quaest., q. 63 (PL 40, 54). 11 Cf. Commento Vang. Giov., 1. 2, c. 4, 37, GCS 4, p. 58; UTET, p. 212.
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32 – Tertia quaestio est Augustini in lib. LXXXIII Quaest.
[q. 63], quae talis est: in Graeco, ubi nos habemus Verbum,
habetur logos. Cum ergo logos significet in Latino rationem
et verbum, quare translatores transtulerunt Verbum, et non
rationem, cum ratio sit quid intrinsecum, quemadmodum
etiam verbum?
Respondeo. Dicendum quod ratio proprie nominat con-

ceptum mentis, secundum quod in mente est, etsi nihil per
illam exterius fiat; per verbum vero significatur respectus
ad exteriora: et ideo quia Evangelista per hoc, quod dixit
logos, non solum intendebat significare respectum ad exi-
stentiam Filii in Patre, sed etiam operativam potentiam
Filii, qua per ipsum facta sunt omnia, magis antiqui tran-
stulerunt Verbum, quod importat respectum ad exteriora,
quam ratio, quae tantum conceptum mentis insinuat.

33 – Quarta quaestio est Origenis, quae talis est. Scriptura
in pluribus locis loquens de Verbo Dei, nominat ipsum non
absolute Verbum, sed cum additione, scilicet Dei, cum dicit
Verbum Dei, vel Domini: Eccli. I, 5: fons sapientiae Verbum
Dei in excelsis, et Apoc. XIX, 13: et nomen eius Verbum Dei.
Quare ergo Evangelista, cum loqueretur hic de Verbo Dei,
non dixit: in principio erat Verbum Dei, sed dixit tantummo-
do Verbum?
Respondeo. Dicendum, quod licet sint multae veritates

participatae, est tamen una veritas absoluta, quae per suam
essentiam est veritas, scilicet ipsum esse divinum, qua
veritate, omnia verba sunt verba. Eodem modo est una
sapientia absoluta supra omnia elevata, scilicet sapientia
divina, per cuius participationem omnes sapientes sunt
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loro sapienza. Allo stesso modo c’è pure un unico Verbo, o
parola assoluta, per la cui partecipazione tutti quelli che hanno
la parola sono in grado di parlare. E questo è il Verbo, o
Parola divina, che è Verbo per se stesso, Parola al di sopra di
tutte le parole. Appunto per esprimere questa sovra-eminenza
del Verbo divino, l’Evangelista nomina il Verbo in assoluto,
senza specificare. E poiché i Greci, quando vogliono esprime-
re che una realtà è singolare e superiore a tutte le altre, al
nome fanno precedere l’articolo – i Platonici, per es., volendo
indicare delle sostanze separate, quali il bene o l’uomo in
astratto, le indicano come il bene per sé, l’uomo per sé –,
l’Evangelista, per esprimere la singolarità e preminenza di
questo Verbo su tutti gli altri, al termine logos premette
l’articolo, che in latino si direbbe ly verbum, il verbo.

34 – Passiamo così a esaminare che cosa significhi l’e-
spressione: In principio.

Secondo Origene12 il termine principio può essere detto in
molti sensi. Poiché infatti un principio si concepisce sempre in
correlazione, in ordine ad altre entità, dovunque c’è un ordine,
o una serie di cose, là ci deve essere un principio. Si riscontra
così un ordine tra le quantità, e allora si parla di principio nella
serie dei numeri, oppure nella lunghezza: per es. di una linea.
C’è un ordine anche nel tempo, e in esso troviamo il principio
del tempo, o della durata.

C’è un ordine nel sapere, che presenta però due aspetti:
secondo la natura delle cose, e in riferimento a noi. In entram-
bi i casi si riscontra un principio. Vi accennano quelle parole
dell’Epistola agli Ebrei (5,12): «Dovreste essere maestri, a
ragione del tempo». Nella dottrina cristiana, per es., se si guar-
da alla natura delle cose, inizio e principio della sapienza
è Cristo in quanto Sapienza e Verbo di Dio, cioè per la sua
divinità. In riferimento a noi, invece, è principio lo stesso Cri-
sto come Verbo Incarnato, cioè mediante la sua Incarnazione.

12 Ibid., l. 1, cc. 16-19, GCS 4, pp. 20-24; UTET, pp. 143-154.
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sapientes. Et etiam unum Verbum absolutum, cuius participa-
tione omnes habentes verbum, dicuntur dicentes. Hoc autem
est Verbum divinum, quod per seipsum est Verbum super
omnia verba elevatum. Ut ergo Evangelista hanc superemi-
nentiam divini Verbi significaret, ipsum Verbum absque ulla
additione nobis absolute proposuit; et quia Graeci, quando
volunt significare aliquid segregatum et elevatum ab omnibus
aliis, consueverunt apponere articulum nomini, per quod
illud significatur sicut Platonici volentes significare substan-
tias separatas, puta bonum separatum, vel hominem separa-
tum, vocabant illud ly per se bonum, vel ly per se hominem
ideo Evangelista volens significare segregationem et elevatio-
nem istius Verbi super omnia, apposuit articulum ad hoc
nomen logos, ut si dicatur in Latino, ly verbum.
34 – Secundo considerandum est, quid significet hoc

quod dicitur in principio.
Sciendum est autem quod principium, secundum

Origenem, multis modis dicitur. Cum enim principium impor-
tet ordinem quemdam ad alia, necesse est invenire principium
in omnibus, in quibus est ordo. Invenitur autem ordo in quan-
titatibus; et secundum hoc dicitur principium in numeris et
longitudine, puta lineae. Invenitur etiam ordo in tempore; et
secundum hoc dicitur principium temporis, vel durationis.
Invenitur ordo in disciplinis, et hic est duplex: secundum

naturam, et quoad nos; et utroque modo dicitur principium.
Hebr. V, 12: deberetis esse magistri propter tempus. Et hoc
modo, secundum naturam quidem, in disciplina Christiana
initium et principium sapientiae nostrae est Christus, inquan-
tum est sapientia et Verbum Dei, idest secundum divinitatem.
Quoad nos vero principium est ipse Christus, inquantum
Verbum caro factum est, idest secundum eius incarnationem.
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C’è pure un ordine nella produzione di una data cosa. E qui
si riscontra un principio rispetto alla cosa prodotta: ed è la
prima parte di ciò che viene generato o prodotto. Le fondamen-
ta, per es., sono il principio della casa. Ma si riscontrano tre
ordini anche rispetto al produttore, con i relativi tre princìpi:
quello dell’intenzione, ed è il fine che muove l’agente; quello
della progettazione, che è l’idea esistente nella mente dell’arte-
fice; quello dell’esecuzione, che è la potenza operativa.

Occorre quindi esaminare questi vari significati del termi-
ne principio, per sapere in che senso viene usato nella frase:
In principio era il Verbo.

35 – Diremo che può essere preso in tre sensi diversi.
Primo, nel senso che potrebbe essere attribuito alla Persona
stessa del Figlio, che è principio delle creature per la sua
virtù attiva, e per la sua sapienza misura e ragione di tutte le
realtà causate. Infatti in san Paolo si legge che «Cristo è
potenza di Dio e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24). E il Signore
afferma, parlando di sé: «Io sono il principio che vi parlo»
(Gv 8, 25).

Interpretando dunque la voce principio in questo senso,
la frase: In principio era il Verbo corrisponde all’affermazio-
ne: «Il Verbo era nel Figlio»; e il significato sarebbe che
principio è il Verbo stesso. Come quando, secondo il nostro
modo di esprimerci, diciamo che in Dio c’è la vita, vita che
non è altro che Dio stesso. E questa è la spiegazione di
Origene13.

Il Crisostomo14 fa osservare che l’Evangelista, iniziando
subito con la frase In principio..., vuole asserire fin dalla
prima parola la divinità del Verbo; infatti lo definisce come
principio, e il principio, a detta di tutti, è la realtà più degna
di onore.

Invenitur etiam ordo in productione rei; et secundum
hoc principium dicitur ex parte generati, scilicet ipsa prima
pars generati seu facti: sicut fundamentum dicitur princi-
pium domus. Vel ex parte facientis: et sic est triplex princi-
pium, scilicet intentionis, quod est finis, quod movet agen-
tem; rationis, quod est ipsa forma in mente artificis; et exe-
cutionis, quod est potentia operans.
His igitur modis de principio inquirendum est, quomo-

do sumatur hic principium, cum dicit in principio erat
Verbum.

35 – Dicendum est igitur quod potest sumi tripliciter. Uno
modo, secundum quod principium supponit pro persona Filii,
quod principium est creaturarum secundum rationem virtutis
activae, et per modum sapientiae, quae est ratio eorum quae
fiunt; unde dicitur I Cor. I, 24: Christum Dei virtutem et Dei
sapientiam. Unde et Dominus de se dicit infra VIII, 25: ego
principium, qui et loquor vobis.
Sic ergo accipiendo principium, intelligendum est quod

dicitur in principio erat Verbum, ac si diceret in Filio erat
Verbum, ut sit sensus: ipsum Verbum est principium, ex modo
loquendi, quo dicitur vita esse in Deo, quae tamen non est
aliud, quam ipse Deus. Et haec est expositio Origenis.
Dicit ergo hic Evangelista in principio, ut statim in

principio divinitatem Verbi ostenderet, ut Chrysostomus
dicit, dum asserit ipsum esse principium; quia secundum
determinationem omnium principium est honoratissimum.

13 Ibid.: l. 1, c. 19, GCS 4, pp. 23 s.; UTET, pp. 151-154. 14 In ]oannem, hom. 2, 3 (PG 59, 33).



36 – Il termine principio può avere un secondo significato,
nel senso che stia a indicare la persona del Padre, che è princi-
pio non solo di tutte le creature, ma anche delle processioni
divine. È il senso in cui tale voce è usata nel Sal 109,3: «Con
te è il principio nel giorno della tua potenza». In questo caso la
frase: In principio era il Verbo significherebbe: il Figlio era
nel Padre. E questa è l’interpretazione di sant’Agostino15,
accettata anche da Origene16.

Ora, si dice che il Figlio è nel Padre, perché ha la stessa essen-
za del Padre. Infatti il Figlio altro non è che la propria essenza, per
cui dove c’è l’essenza del Figlio là c’è il Figlio. Poiché dunque
per la consostanzialità l’essenza del Figlio si trova nel Padre, ne
segue che il Figlio è nel Padre. Di qui le parole evangeliche: «Io
sono nel Padre e il Padre è inme» (Gv 14,10).

37 – In terzo luogo principio può intendersi nel senso di
inizio di durata; e allora la frase: In principio era il Verbo signi-
fica che il Verbo esisteva prima di tutte le cose, come appunto
interpreta sant’Agostino17, e si viene così ad affermare, a detta
di san Basilio18 e di sant’Ilario19, l’eternità del Verbo.

Quindi l’espressione In principio era il Verbomostra chia-
ramente che a qualunque inizio di durata si pensi, sia a quella
degli esseri temporanei, che è appunto il tempo, sia a quella
degli esseri eviterni, che è l’evo, sia alla durata dell’universo
intero, o a qualunque altro tipo di durata che si possa immagi-
nare estesa per moltissimi secoli, il Verbo esisteva già in quel-
l’inizio, o principio. Perciò sant’Ilario scrive: «Sono superati i
tempi, sono trascesi i secoli, eliminate le età: tira fuori qualsia-
si tipo di principio a tuo piacimento, e vedrai che il Verbo di
cui parliamo già esisteva»20. E lo conferma il Libro dei
Proverbi (8,22): «Il Signore mi ebbe con sé dall’inizio delle

15 De Trinit., 6, c. 2, 3; NBA 4, 268.
16 Commento Vang. Giov., l. 1, c. 17, 102, GCS 4, p. 22; UTET, pp. 147-148.
17 De Trinit., loc. cit., p. 270.
18 Homilia in illud «In principio....», 16, 1 (PG 31, 474 C).

19 De Trinit., 2, 13 (PL 10, 60).
20 Ibid.
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36 – Secundo modo potest accipi principium, prout sup-
ponit pro persona Patris, quod est principium non solum
creaturarum, sed omnis divini processus; et sic accipitur in
Ps. CIX, 3: tecum principium in die virtutis tuae. Secundum
hoc ergo dicitur in principio erat Verbum, ac si diceretur: in
Patre erat Filius. Et haec est expositio Augustini, et etiam
Origenis.
Dicitur autem Filius esse in Patre, quia eiusdem essen-

tiae est cum Patre. Cum enim Filius sit sui essentia, in quo-
cumque est essentia Filii, est Filius. Quia ergo in Patre est
essentia Filii per consubstantialitatem, conveniens est quod
Filius sit in Patre. Unde infra XIV, 10 dicitur: ego in Patre,
et Pater in me est.

37 – Tertio modo potest accipi principium pro principio
durationis, ut sit sensus in principio erat Verbum, idest
Verbum erat ante omnia, ut Augustinus exponit, et desi-
gnatur per hoc Verbi aeternitas, secundum Basilium et
Hilarium.
Per hoc enim quod dicitur in principio erat Verbum,

ostenditur quod quodcumque principium durationis acci-
piatur, sive rerum temporalium, quod est tempus, sive aevi-
ternarum, quod est aevum, sive totius mundi, sive quod-
cumque imaginatum extensum per multa saecula, in illo
principio iam erat Verbum. Unde Hilarius dicit VII De
Trinitate: «transeuntur tempora, transcenduntur saecula,
tolluntur aetates. Pone aliquid quod voles tuae opinionis
principium; Verbum iam erat, unde tractatur». Et hoc est
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sue imprese, prima che facesse qualsiasi cosa, fin dal princi-
pio». Ora, un essere che è anteriore a ogni principio di durata
è eterno.

38 – La prima interpretazione mette dunque in risalto la
causalità del Verbo; la seconda proclama la sua consostanzia-
lità col Padre il quale esprime il Verbum, la parola; la terza ne
esalta la coeternità.

39 – Rileviamo inoltre che nell’affermare che il Verbo era,
viene usato l’imperfetto, che è il tempo più adatto per designa-
re le realtà eterne, se consideriamo la natura del tempo e degli
esseri che sono nel tempo. Infatti il futuro non esiste ancora in
atto; il presente, pur indicando che una cosa è esistente in atto,
non dice però che essa sia esistita anche prima; il perfetto poi
indica una realtà che è esistita, si è conclusa e ha cessato
d’esistere. L’imperfetto invece esprime una realtà esistita nel
passato, non ancora conclusa né cessata, ma che continua
ancora a esistere. Perciò di proposito Giovanni, quando tratta
di realtà eterne, usa dire era, mentre quando tratta di realtà
temporali dice fu, come vedremo in seguito.

Se però consideriamo la natura stessa del presente, vediamo
che questo è il tempo più adatto per esprimere l’eternità, giac-
ché indica che una data realtà è esistente in atto, il che è pro-
prio delle realtà eterne. Leggiamo infatti in Es 3,14: «Io sono
colui che sono». E sant’Agostino commenta: «Esiste davvero
solo colui il cui essere non conosce né passato né futuro»21.

40 – Si deve anche notare, come fa la Glossa, che qui era
non è usato come le altre forme verbali per indicare operazio-
ni di ordine temporale, ma solo per indicare l’esistenza di una
realtà. Perciò si è soliti dire che essere è un verbo sostantivo.

41 – Qualcuno però potrebbe chiedere come è possibile
che il Verbo sia coeterno al Padre essendo generato dal Padre.
Tra gli uomini, infatti, il figlio che è generato dal padre è
posteriore al padre.

21 De Trinit., 5, c. 2, 3; NBA 4, 236.
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quod dicitur Prov. VIII, 22: Dominus possedit me in initio
viarum suarum, antequam quicquam faceret a principio.
Quod autem est ante durationis principium, est aeternum.
38 – Sic igitur secundum primam expositionem, asseri-

tur Verbi causalitas; secundum autem secundam, Verbi
consubstantialitas ad Patrem, qui Verbum loquitur; secun-
dum vero tertiam, Verbi coaeternitas.
39 – Considerandum est etiam hic, quod dicitur Verbum

erat, quod est temporis praeteriti imperfecti, et hoc maxime
videtur competere ad designandum aeterna, si attendamus
naturam temporis et eorum quae sunt in tempore. Quod futu-
rum est, nondum est actu; praesens autem actu est, et per hoc
quod est actu praesens, non designatur fuisse: praeteritum
autem perfectum designat aliquid extitisse, et esse iam deter-
minatum, et iam defuisse; sed praeteritum imperfectum
significat aliquid fuisse, et non esse adhuc determinatum, nec
defuisse, sed adhuc remanere. Ideo signanter Ioannes ubi-
cumque ponit aliquid aeternum, dicit erat; ubi vero dicit ali-
quid temporale, dicit fuit, ut infra patebit.
Sed quantum ad rationem praesentis competit maxime ad

designandum aeternitatem praesens tempus, quod signat ali-
quid esse in actu, quod semper convenit aeternis: et ideo dici-
tur Ex. III, 14: ego sum qui sum; et Augustinus dicit, quod «ille
solus vere est, cuius esse non novit praeteritum et futurum».

40 – Est etiam considerandum quod hoc Verbum erat,
secundumGlossam, non sumitur hic inquantum significat tem-
porales motus, more aliorum verborum, sed secundum quod
signat rei existentiam: unde et verbum substantivum dicitur.
41 – Sed potest aliquis quaerere, cum Verbum sit geni-

tum a Patre, quomodo possit esse Patri coaeternum: homo
enim Filius a Patre homine genitus, est eo posterior.
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IL PIANO DEL VANGELO SECONDO SAN GIOVANNI
SECONDO L’ESPOSIZIONE DI SAN TOMMASO

1641

A) Prologo di san Tommaso 1-11
B) Prologo di san Girolamo e commento di san Tommaso 12-22
C) Vangelo: san Giovanni presenta la divinità di Cristo

1. Giovanni attesta la divinità di Cristo C. I
2. Proclama la divinità di Cristo 23

3. Afferma che Cristo è Dio, e lo considera
4. nella sua natura divina
4. e nella sua virtù operativa 68

3.. Giovanni parla dell’Incarnazione del Verbo 108
4. Il precursore, testimone del Verbo Incarnato
4.. La venuta del Verbo 124

5. Necessità della venuta del Verbo
5.. Utilità che tale venuta ha procurato 142
5…Modo in cui venne nel mondo 165

2..Manifesta la divinità di Cristo 179
3. Il Verbo si è manifestato agli Apostoli in duemodi

4. con la vista, mostrandosi direttamente
4.. mediante l’udito, per la testimonianza del Battista 191

3.. Giovanni spiega i duemodi di tale manifestazione 200
4. Come avvenne la manifestazione visiva agli Apostoli
4.. In chemodo il Battista diede testimonianza di Cristo 223

5. Testimonianza data alle folle
5.. Testimonianza data ai discepoli 280

1.. Dimostra la divinità di Cristo con le opere compiute da Cristo C. II
2. Opere che Cristo ha compiuto vivendo nel mondo 335

3. Cristo manifesta la sua divinità col dominio sulla natura
4. per confermare i discepoli. Miracolo alle nozze di Cana
4.. per suscitare la fede delle folle. Purificazione del Tempio 366

3.. Cristo manifesta la sua divinità restaurando la grazia C. III
4. La rigenerazione spirituale 423

5. La rigenerazione spirituale relativa ai giudei
6. Cristo illustra la rigenerazione nel colloquio

conNicodemo
6.. Cristo compie la rigenerazione con i fatti, battezzando 497
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10. Virtù illuminativa dell’insegnamento
di Cristo

10.. Gesù spiega le proprie affermazioni 1146
11. La prerogativa della luce spirituale
11.. L’effetto della luce spirituale 1165
11…Il frutto della luce spirituale 1270

8.. Gesù conferma la sua virtù illuminativa
con i fatti C. IX
9. Infermità del cieco nato 1293
9.. Guarigione del cieco nato 1309
9…Discussione dei giudei

circa la guarigione 1312
10. Esame fatto dal popolo
10.. Esame fatto dai farisei e dai capi 1320
10… Il cieco viene istruito ed elogiato

da Cristo 1335
7.. Virtù vivificante della dottrina di Cristo C. X

8. Gesù la mostra con le parole 1364
9. Gesùmostra di avere la virtù di dare

la vita con la parabola del buon pastore
9.. Modo col quale Gesù dona la vita 1409
9… Potere di Gesù nel dare la vita 1427

8.. Gesù la mostra col miracolo C. XI
9. Malattia di Lazzaro 1471
9.. Risurrezione di Lazzaro 1480
9… Effetto di tale risurrezione 1563

2.. ComeCristo mostra la sua divinità col subire la morte C. XII
3. Passione emorte di Cristo 1589

4. Le cause occasionali della passione emorte di Cristo sono due:
5. La glorificazione di Cristo, che provoca l’invidia dei giudei

6. ComeCristo è glorificato dagli uomini
7. ComeCristo è glorificato dai familiari
7.. ComeCristo è glorificato dalle folle dei giudei 1612
7… ComeCristo è glorificato dai gentili 1631

6.. ComeCristo viene glorificato da Dio 1649
5.. L’incredulità dei giudei, che finisce per accecarli 1688

4.. ComeCristo prepara i discepoli alla passione C. XIII

5.. Estensione della grazia ai gentili, in duemodi… C. IV
6. con l’insegnamento: colloquio con la Samaritana 549
6.. e con i miracoli: guarigione del figlio del funzionario 664

4.. Benefici spirituali concessi da Dio ai rigenerati C. V
I generati nella carne ricevono: vita, nutrimento, istruzione.
Quindi anche i rigenerati da Cristo ricevono tre cose…
5. La vita spirituale

6. Segno della potenza di Cristo: guarigione del paralitico 699
6.. Occasione dell’insegnamento e la persecuzione

dei giudei 720
6… Insegnamento di Cristo circa il potere di dare la vita 744

7. Insegnamento sull’opera del Figlio
7.. Conferma della dottrina esposta 799

5.. Il cibo spirituale C. VI
6. Miracolo della moltiplicazione dei pani 838

7. Racconto del miracolo
7.. Effetti immediati del miracolo 866

6.. Il nutrimento spirituale 892
7. Gesù propone la verità circa il cibo spirituale
7.. Gesù confuta le relative obiezioni 929

8. Affronta le mormorazioni della folla
8.. Affronta i dubbi sollevati dai discepoli 983

5… La dottrina necessaria ai rigenerati nello spirito C. VII
6. Gesùmostra l’origine della sua dottrina 1010

7. Il luogo dove vuole manifestarla è Gerusalemme
7.. Circostanze che lo inducono amanifestarla 1024
7…Manifestazione della dottrina 1036

8. Origine della dottrina spirituale: viene da Dio
8.. Gesù invita ad accogliere lui stesso 1083

6.. Gesùmostra l’utilità della sua dottrina C. VIII
7. Virtù illuminativa della dottrina di Cristo 1118

8. Gesù la mostra con la parola
9. Cristo nell’atto di insegnare
10. Istruisce gli uditori devoti
10.. Confuta gli avversari. La donna adultera 1123

9.. Virtù del suo insegnamento 1140
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5. Gesù istruisce i discepoli con l’esempio 1727
6. Esempio di Cristo è la lavanda dei piedi
6.. Impreparazione dei discepoli 1795

7. Gesù denunzia il discepolo traditore
7.. Gesù predice il rinnegamento di Pietro 1840

5.. Gesù conforta i discepoli con le parole C. XIV
6. Gesù presenta molte esortazioni 1848

7. Gesù li conforta per la sua imminente partenza
8. Conforta i discepoli che rimangono

9. Accenna alla propria partenza
9.. Promette ai discepoli lo Spirito Santo 1907
9…Promette la propria presenza 1921

8.. Gesù parla di se stesso in procinto di partire 1965
7.. Gesù conforta i discepoli

contro le tribolazioni future C. XV
8. Propone la similitudine della vite

e dell’agricoltore 1978
8.. Passa alla sua applicazione 1986

9. Adesione dei tralci alla vite
9.. Potatura o purificazione 2030

6.. Gesù spiega le ragioni della sua partenza
e delle persecuzioni C. XVI
7. Giustifica la spiegazione delle suddette ragioni 2068

8. Prima li conforta per le tribolazioni future
8.. Poi li conforta per la propria partenza 2082

9. Promettendo lo Spirito Santo
9.. Parlando del proprio ritorno 2116
9…Parlando della loro accoglienza

presso il Padre 2135
7.. Effetto della spiegazione sui discepoli 2164

5… Gesù premunisce i discepoli con la preghiera C. XVII
6. Gesù prega per se stesso 2177
6.. Gesù prega per il collegio dei suoi discepoli 2193
6…Gesù prega per tutto il popolo dei fedeli 2232

4… Passione emorte di Gesù Cristo C. XVIII
5. Mistero della passione 2271

6. Quanto Gesù soffra da parte dei giudei
7. Tradimento di Giuda

7.. Cattura e presentazione ai capi dei sacerdoti 2294
7…Gesù accusato dai capi davanti al governatore 2328

6.. Quanto Gesù soffra da parte dei gentili C. XIX
7. Flagellazione 2371
7.. Derisioni 2374
7…Crocifissione 2379

8. Crocifissione
8.. Morte 2444
8…Sepoltura 2463

5.. Gloria della risurrezione C. XX
3.. La risurrezione di Cristo 2470

4. Gesù si manifesta alle pie donne
4.. Gesùmanifesta agli Apostoli: 2523

5. la potenza della sua divinità, alitando lo Spirito Santo
5.. l’identità personale, mostrando le cicatrici a Tommaso 2551
5… la verità della sua natura risorta, mangiando con loro C. XXI

6. Ciò che Gesù presenta al gruppo 2569
6.. Ciò che dice ai due prediletti a Pietro 2614

a Giovanni 2634
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PROFILO BIOGRAFICO
DI SAN TOMMASO D’AQUINO

TOMMASO D’AQUINO (Roccasecca, FR, 1225 – Fossanova, LT,
1274), sacerdote e frate domenicano, studioso, viaggiatore e
profondo conoscitore delle capitali, delle corti e di ogni genere
di umanità del suo tempo, è riconosciuto tra i massimi pensato-
ri di tutti i tempi. Fu nella sua epoca il più grande commentato-
re di Aristotele. Si formò alla scuola dei principali Autori clas-
sici di lingua greca, latina e araba studiando e commentando:
Platone, Cicerone, Atanasio, Basilio Magno, Gregorio Nisseno,
Gregorio Nazianzeno, Giovanni Crisostomo, Ambrogio, Ago-
stino, Girolamo, Dionigi, Anselmo, Averroè e Avicenna. Suo
principio ispiratore era la ricerca del vero e di ciò che è razio-
nale, senza badare alla cultura o al credo della sua fonte.
S. Tommaso ha fiducia nelle capacità conoscitive della ragione
umana, organizza potentemente il suo pensiero in un sistema
coerente, fondandolo su argomentazioni razionali che sottopo-
ne volutamente a disputa. Questo è il metodo con cui affronta
ogni cosa; questo è il metodo con cui si accosta al Vangelo e
alla Sacra Scrittura che sono, per lui, principalmente via e fonte
di conoscenza e di amore per Gesù Cristo. Da questo approc-
cio emerge, però, che la Rivelazione biblica non è solo dogma
e mistero, poiché non contrasta col suo sistema razionale: la
Rivelazione risulta, ad esso, trasparente. Il cuore del suo pen-
siero è l’essere umano: sottolinea la grandezza dell’uomo, sia
preso in se stesso, sia soprattutto nel rapporto con Gesù Cristo,
modello di perfezione di ogni uomo. Alla luce della sua espe-
rienza e di tutta la sua vita di studio e di pensiero, l’uomo è
l’orizzonte e il confine tra il creato visibile, cioè il mondo ani-
male, vegetale e minerale, e il creato invisibile, cioè gli angeli e
i santi. L’insieme delle sue opere, molto diverse tra loro per
genere letterario, è dunque una vera miniera per la filosofia e la
teologia ed è patrimonio dell’intera umanità.
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PROFILO BIOGRAFICO
DEI TRADUTTORI

Padre ROBERTO COGGI nasce a Milano il 15 maggio 1937,
consegue la maturità classica al Liceo Manzoni di Milano
e la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di
Milano. Dopo un anno di servizio militare nel Genio aero-
nautico entra nell’Ordine Domenicano nell’ottobre del
1963. Consegue il dottorato in teologia con una tesi sul
Commento al Libro di Giobbe di san Tommaso d’Aquino,
e insegna per vari anni filosofia e teologia nello Studio
Filosofico Domenicano di Bologna (SFD) e nella Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna (FTER). Ha scritto vari
articoli per la rivista Sacra Doctrina e altre opere tutte
pubblicate dalle Edizioni Studio Domenicano (ESD), tra
cui ricordiamo soltanto: Trattato di Mariologia. I misteri
della fede in Maria; Ripensando Lutero; Conversazioni sui
sacramenti; Dialogo sull’Eucaristia. Ha scelto e adattato
testi di san Tommaso a corredo delle singole letture della
liturgia quotidiana, per la rubrica «Vivere la liturgia» del
sito internet sitabologna.it.

PADRE TITO SANTE CENTI (Segni 30 ottobre 1915 - Fiesole
18 maggio 2011) entra nell’Ordine dei Predicatori nel 1932
e il 16 giugno 1940 è ordinato sacerdote. Ha trascorso gran
parte della sua vita nel Convento di San Domenico di Fiesole,
studiando e insegnando, svolgendo l’apostolato della predi-
cazione itinerante e soprattutto dedicandosi alla traduzione
di molte opere di san Tommaso d’Aquino, tra cui la Somma
Teologica e la Summa contra Gentiles. Il 31 ottobre 2003 il
Maestro dell’Ordine, Carlos Azpiroz Costa, lo ha nominato
Maestro in Sacra Teologia.
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Lezione 7 (vv. 41-47) 1029
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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
completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lin-
gua originale, la traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e
commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste
opere, vere pietremiliari e autentici «talenti» della cultura 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 agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO,Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA,Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2

Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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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;

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.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo del-
l’edizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato
in carattere corsivo. Cf. J.-P. TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di
Tommaso d’Aquino, ESD, 3a edizione completamente rivista, Bologna 2017.

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 lin-
gue del Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmen-
te riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano
promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e profi-
cuo 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 spiri-
tualmente, 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’edizione italiana delle Sources si propone, 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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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.

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;

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;

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.
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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 Herme-
neias, 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 vendi-
tione 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.

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volu-
mi, 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, SummaTheologiae 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;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctio-
ne 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,Demalo, 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;
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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.



CARPINA.,Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSINH.-LÉMONON J.P.,Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSINH.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità

della fede ebraica
COUSINH.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSONA.,Come gli ebrei leggevano

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

e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARDF.,Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi diGesù
COGGI R.,Ripensando Lutero
CARPINA.,Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONEG.M.,L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSAC.,DavveroDio soffre?
CARPINA.,LaRedenzione inOrigene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUHA.,Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHIG., Soliloqui sul Divino
AA.VV.,Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DACRISPIEROM.,Teologia della sessualità (esaurito)
PERINIG., I Sacramenti: BattesimoConfermazione Eucaristia - II
PERINIG., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V.,La difficile sessualità (esaurito)
CARPINA.,L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA.VV.,La coscienzamorale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERAROM., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV.,Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTAB. (ed.),La nuova evangelizzazione dell’Europa nelMagistero diGiovanni

Paolo II
VICARIATO DI ROMA,Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e aiMinisteri
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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TEOLOGIA

MONDINB., Storia della Teologia, vol.4, 2a ed.
CHARDONL.,LaCroce diGesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia

mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGAM., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F.,Un cardiologo visitaGesù. Imiracoli eucaristici alla prova della scienza
CONFERENZAEPISCOPALETEDESCA,Dio e la dignità dell’uomo
CARPINA. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L.,Corso di teologiamorale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F.,La “Quaestio de unioneVerbi incarnati”
SALVIOLIM. (ed.),Tomismo creativo
BUZI P.,LaChiesa copta. Egitto eNubia, 2a ed.
BERNINI R.,La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPINA., Indissolubilità delmatrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra diMezzo 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 diMariologia. I misteri della fede inMaria, 2a ed.
CHIESAORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDINB.,L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINIG., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANER.,LaChiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDINB.,LaTrinitàmistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONETEOLOGICA INTERNAZIONALE,Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F.M.,Carismatici, sensitivi emedium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHIG.,La SommaTeologica in Compendio
BOSCHI B.,DueTestamenti, una sola storia
OLMIA. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B.,Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPINA.,Donna e sacroministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARUD., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo iPadriCappadoci
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