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CAPUT 10

LECTIO 1

I. 1Amen, amen dico vobis, qui non intrat per ostium
in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et
latro.

II. 2Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium.
III. 3Huic ostiarius aperit, et oves vocem eius audiunt,
et proprias oves vocat nominatim, et educit eas; 4et
cum proprias omnes emiserit, ante eas vadit.

IV. Et oves illum sequuntur, quia sciunt vocem eius.
V. 5Alienum autem non sequentur, sed fugiunt ab eo,

quia non noverunt vocem alienorum.

I

1364 – Postquam Dominus ostendit quod eius doctrina
habet illuminativam virtutem, hic consequenter ostendit
quod habet virtutem vivificativam, et primo ostendit hoc,
verbo; secundo, miraculo: c. XI, ibi erat autem quidam
languens et cetera.
Circa primum tria facit. Primo ostendit se habere virtu-

tem vivificativam; secundo ostendit vivificandi modum, ibi
ego sum pastor bonus etc.; tertio ostendit vivificandi potes-
tatem, ibi dissensio itaque facta est inter Iudaeos propter
sermones hos.
Prima pars dividitur in tres: primo enim Dominus propo-

nit quamdam parabolam; secundo Evangelista insinuat ne-
cessitatem expositionis ipsius: hoc proverbium dixit eis etc.;
tertio Dominus exhibet parabolae expositionem, ibi dixit
eis iterum Iesus et cetera.
Parabolam autem proponit eis dicens amen dico vobis.

Quae quidem ex duobus est, scilicet de fure et pastore

CAPITOLO 10

LEZIONE 1
I. 1In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto

delle pecore per la porta, ma vi sale da unʼaltra parte,
è un ladro e un brigante.

II. 2Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore.
III. 3E il guardiano gli apre, e le pecore ascoltano la sua

voce: egli chiama per nome le sue pecore una per
una e le conduce fuori. 4E quando ha condotto fuori
tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro,

IV. e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce.
V. 5Un estraneo invece non lo seguono, ma fuggono via

da lui, perché non conoscono la voce degli estranei.
I

1364 – Il Signore, dopo avere mostrato che il suo insegna-
mento ha una virtù illuminante, passa qui a mostrare che ha una
virtù vivificante. Dapprima lo mostra con la parola; in un se-
condo momento lo mostra con un miracolo [cap. XI, n. 1471]:
Era allora malato un certo Lazzaro...
Sul primo punto fa tre cose: primo, mostra di avere la

virtù di dare la vita; secondo, mostra il modo in cui egli la
dona [n. 1409]: Io sono il buon pastore, ecc.; terzo, spiega
quale sia il suo potere nel dare la vita [n. 1427]: Sorse di
nuovo un dissenso tra i giudei per queste sue parole, ecc.
La prima parte si divide in tre: per prima cosa il Signore

propone una parabola; poi l’Evangelista suggerisce la neces-
sità di una sua spiegazione [n. 1378]: Questo proverbio disse
loro Gesù...; in terzo luogo il Signore dà la spiegazione della
parabola [n. 1381]: Allora Gesù disse loro di nuovo...
Propone dunque loro la parabola dicendo: In verità vi dico...

In essa i protagonisti sono due: il ladro e il pastore delle pecore.



1 Cf. In Joannem, hom. 59, 2 (PG 59, 323).
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ovium. Unde circa eam tria facit. Primo proponit conditio-
nem furis et latronis; secundo pastoris, ibi qui autem intrat
per ostium, pastor est ovium; tertio effectum utriusque, ibi
et oves illum sequuntur et cetera.

1365 – Ad intellectum autem huius, primo consideran-
dum est quae sint oves, quae quidem sunt fideles Christi, et
qui sunt in gratia Dei; Ps. XCIV, 7: nos autem populus eius et
oves pascuae eius; Ez. XXXIV, 31: vos autem oves pascuae
meae homines estis. Ovile ergo ovium est congregatio fidelis
populi; Mich. II, 12: congregabo Iacob totum te; in unum
conducam reliquias Israel; pariter ponam illum quasi gre-
gem in ovili. Ostium autem ovilis aliter accipitur secundum
Chrysostomum, et aliter secundum Augustinum.

1366 – Nam secundum Chrysostomum, ostium vocat
Christus Scripturas sacras, secundum illud Col. IV, 3: orantes
simul pro nobis, ut Deus aperiat ostium sermonis. Dicitur
autem sacra Scriptura ostium, ut Chrysostomus dicit, primo
quia per ipsam accessum habemus ad Dei cognitionem;
Rom. I, 2: quod autem promiserat per Prophetas suos in
Scripturis sanctis de Filio suo, qui factus est ei ex semine
David secundum carnem. Secundo, quia sicut ostium oves
custodit, ita sacra Scriptura conservat vitam fidelium; supra
V, 39: scrutamini Scripturas: quia vos putatis vitam habere
in ipsis. Tertio quia ostium lupos supervenire non permittit:
sic sacra Scriptura arcet haereticos a nocumento fidelium;
II Tim. III, 16: omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est
ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudien-
dum in iustitia. Ille ergo non intrat per ostium qui ad docen-
dum populum non ingreditur per sacram Scripturam. Unde
Dominus de talibus dicit Matth. XV, 9: sine causa colunt me,

9Commento al Vangelo secondo Giovanni, c. 10, vv. 1-5

E a proposito di essa fa tre cose: primo, propone il comportamen-
to del ladro e del brigante; secondo, quello del pastore [n. 1369]:
Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore; terzo,
l’effetto che l’uno e l’altro producono [n. 1375]: ... e le pecore lo
seguono.
1365 – Per ben comprendere questa parabola, bisogna consi-

derare innanzitutto chi sono le pecore: sono i fedeli di Cristo, e
quelli che sono in grazia di Dio. Nei Salmi (94,7) si legge: «Noi
suo popolo e pecore del suo pascolo»; e così pure in Ezechiele
(34,17): O uomini, «voi siete pecore del mio gregge». Perciò
l’ovile delle pecore è l’insieme del popolo fedele. Di qui le paro-
le di Michea (2,12): «Io ti radunerò tutto insieme, o Giacobbe,
raccoglierò tutti insieme i resti d’Israele, lo rimetterò come un
gregge nel suo ovile». La porta dell’ovile è però interpretata dal
Crisostomo inmodo diverso che da sant’Agostino.
1366 – Infatti, secondo il Crisostomo1, Cristo chiama

porta le Sacre Scritture, stando a Col 4,3: «Pregate insieme
anche per noi, affinché Dio ci apra la porta della parola».
Ora, la Sacra Scrittura è detta porta, spiega il Crisostomo,
prima di tutto perché con essa possiamo entrare nella cono-
scenza di Dio, o del Vangelo di Dio, «che egli aveva già pro-
messo per mezzo dei suoi Profeti nelle Sante Scritture relati-
vamente al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la
carne» (Rm 1,2 s.). Secondo, perché come la porta custodisce
le pecore, così la Sacra Scrittura conserva la vita dei fedeli.
Sopra (5,39) Gesù aveva detto: «Voi scrutate le Scritture, cre-
dendo di avere in esse la vita». Terzo, perché la porta impedi-
sce l’accesso ai lupi: e così la Sacra Scrittura impedisce agli
eretici di nuocere ai fedeli. «Tutta la Scrittura è ispirata da
Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare
alla giustizia» (2 Tm 3,16). Perciò non entra per la porta colui
che entra per insegnare al popolo non tenendo conto della
Sacra Scrittura. Per cui il Signore così parla di costoro
(Mt 15,9): «Invano mi onorano, insegnando dottrine e precet-



2 Ibid., col. 324.

docentes doctrinas et mandata hominum; ibid. v. 6: irritum
fecistis mandatum Dei. Haec est ergo furis conditio ut non
intret per ostium, sed aliunde.
Addit autem ascendit: quod et parabolae congruit, dum

fures non intrantes per ostium, conscendunt parietes, et praeci-
pitant se in ovili. Congruit etiam veritati: quia causa quare ali-
qui doceant aliter quam sapiat sacra Scriptura, praecipue ex
superbia provenit; I Tim. VI, 3: si quis aliter docet, et non
acquiescit sacris sermonibus, superbus est, nihil sciens.
Et quantum ad hoc dicit ascendit, scilicet per superbiam.
Qui, inquam, sic aliunde ascendit, ille fur est, rapiendo quod
non est suum, et latro, occidendo quod rapit; Abdiae V: si fures
intrassent ad te, si latrones per noctem, quomodo conticuisses?
Et secundum hanc expositionem, continuatur ad praece-

dentia hoc modo. Quia enim Dominus dixerat: si caeci esse-
tis, non haberetis peccatum, possent respondere Iudaei, et
dicere: non est ex nostra caecitate quod tibi non credimus,
sed ex tuo errore, propter quem a te avertimur. Et ideo
Dominus hoc excludens, vult ostendere quod non est erro-
neus, quia intrat per ostium, idest per sacram Scripturam;
idest, docet ea quae sacra Scriptura continet.

1367 – Sed contra hoc est, quod Dominus, infra eodem,
exponens, dicit: ego sum ostium etc., ex quo videtur quod per
ostium debet intelligi Christus.
Ad quod Chrysostomus dicit, quod in hac parabola

Dominus dicit se esse et ostium et pastorem; unde secun-
dum quod ipse diversimode se vocat, diversimode dicitur
ostium, quia, secundum quod dicit se pastorem, oportet
quod aliud sit ostium quam ipse, quia non est idem pastor
et ostium. Nihil autem aliud a Christo convenientius potest
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ti di uomini»; «e così annullate il comandamento di Dio»
(ivi, v. 6). Questo è dunque il comportamento del ladro, che
non entra dalla porta, ma da un’altra parte.
Anzi si precisa, stando alla parabola, che egli sale...; poi-

ché i ladri, per non entrare dalla porta, salgono sulle pareti e
si calano nell’ovile. L’espressione ben si adatta anche alla
realtà, poiché il motivo per cui alcuni insegnano non secondo
il sapore della Sacra Scrittura, proviene dalla superbia.
«Se qualcuno insegna cose diverse e non si attiene alla parola
sacra..., è pieno d’orgoglio e non sa nulla» (1 Tm 6,3). Perciò
il testo dice che sale, ossia s’innalza con la superbia. Chi sale
da un’altra parte è un ladro, rubando quello che non è suo;
ed è un brigante, uccidendo quello che ha rubato. Di qui le
parole di Abdia (1,5): «Se i ladri fossero entrati da te, se i bri-
ganti fossero entrati di notte, come avresti potuto tacere?».
Secondo questa spiegazione, il versetto si lega al brano

precedente in questo modo. Poiché il Signore aveva detto:
«Se foste ciechi, non avreste alcun peccato», i giudei avrebbe-
ro potuto rispondere: Noi non crediamo in te non per la nostra
cecità, ma per il tuo errore, per cui ci allontaniamo da te.
Perciò il Signore tende qui a mostrare che egli non è in erro-
re, poiché entra dalla porta, ossia dalla Sacra Scrittura; cioè
insegna quanto è contenuto nella Scrittura.
1367 – Ma contro ciò sta il fatto che il Signore poco più

sotto [n. 1386], spiegando la parabola, afferma: «Io sono la
porta delle pecore, ecc.»; sembra quindi che nella porta si
debba intendere Cristo.
Qui il Crisostomo2 replica che in questa parabola il

Signore afferma di essere sia la porta che il pastore; perciò, a
seconda di come egli parla di se stesso, il termine porta cam-
bia significato, poiché quando dice di essere il pastore biso-
gna che la porta sia distinta da lui, non potendo il pastore
identificarsi con la porta. D’altra parte, all’infuori di Cristo
nulla può considerarsi porta meglio che la Sacra Scrittura,



3 Cf. In Io. Ev., tr. 45, 2-5; NBA 24, 894-898; tr. 45, 14; NBA 24,910;
tr. 46, 2; NBA 24, 916-918.
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dici ostium quam sacra Scriptura, propter rationes praedictas.
Convenienter ergo sacra Scriptura ostium dicitur.
1368 – Secundum Augustinum, hic per ostium intelligi-

tur Christus: et hoc, quia per ipsum intratur; Apoc. IV, 1:
post hoc vidi ostium magnum et cetera. Quicumque ergo
intrat in ovile, oportet quod per ostium, scilicet Christum,
intret, et non aliunde. Sed attendendum est, quod intrare in
ovile competit pastori et ovi: ovi quidem, ut ibi conservetur;
pastori autem, ut oves conservet. Si ergo velis intrare sicut
ovis, ut ibi conserveris, vel sicut pastor, ut oves conserves,
oportet te per Christum intrare in ovile, non aliunde quam
per Christum; sicut philosophi, qui tractaverunt de principa-
libus virtutibus, et Pharisaei, qui caeremoniales traditiones
statuerunt. Sed isti non sunt pastores neque oves, quia, ut
Dominus dicit qui non intrat per ostium in ovile ovium, sci-
licet per Christum, sed aliunde, fur est et latro; quia se et
alios occidit. Nam Christus est ostium ovilis, idest congrega-
tionis fidelium, et non alius; Rom. V, 1: pacem habemus per
Christum ad Deum, per quem et habemus accessum per
fidem in gratiam istam in qua stamus, et gloriamur in spe
gloriae filiorum Dei; Act. IV, 12: non est aliud nomen sub
caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.
Et secundum hanc expositionem continuatur ad praece-

dentia hoc modo. Quia enim dicebant se videre sine Christo,
secundum quod dixit: nunc quia dicitis, videmus, peccatum
vestrum manet, ideo Dominus ostendit hoc esse falsum, quia
non intrant per ostium, dicens amen, amen dico vobis.
Sciendum autem, quod ut qui sicut ovis per ostium non

intrat, non potest conservari; ita nec qui ut pastor intrat, conser-
vare potest, nisi per ostium intret, scilicet per Christum; per quod
quidem ostium intraverunt veri pastores, de quibus Hebr. V, 4:

13Commento al Vangelo secondo Giovanni, c. 10, vv. 1-5

per le ragioni sopra indicate. Dunque ben si addice alla Sacra
Scrittura identificarsi con la porta.
1368 – Secondo sant’Agostino3 qui per porta si intende

Cristo; perché è attraverso di lui che si deve entrare; Ap 4,1:
«Dopo di ciò ebbi una visione: una porta grande era aperta,
ecc.». Perciò, chiunque entra nell’ovile deve entrare dalla porta,
cioè da Cristo, e non da un’altra parte. Si noti però che entrare
nell’ovile spetta sia al pastore che alle pecore: alle pecore per
esservi custodite, al pastore per custodire le pecore. Se dunque
vuoi entrarvi come pecora per essere custodito, o come pastore
per custodire le pecore, non devi passare da nessun’altra parte
se non attraverso Cristo. Come invece fecero i filosofi che trat-
tarono delle principali virtù, e i Farisei che stabilirono le tradi-
zioni sulle cerimonie legali. Costoro però non sono né pastori
né pecore; poiché, come dice il Signore, chi non entra nel
recinto delle pecore per la porta, ossia attraverso Cristo, ma vi
sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante; perché uccide
se stesso e gli altri. È Cristo infatti la porta dell’ovile, ossia del-
l’assemblea dei fedeli, e non altri; Rm 5,1: «Abbiamo pace con
Dio per mezzo di Cristo, per il quale abbiamo anche avuto,
mediante la fede, accesso a questa grazia in cui siamo, e ci van-
tiamo nella speranza della gloria dei figli di Dio». E negli Atti
(4,12) si legge: «Non c’è sotto il cielo nessun altro nome dato
agli uomini nel quale possiamo essere salvati».
Secondo questa spiegazione, la frase suddetta si lega al

brano precedente in questo modo. Poiché i Farisei dicevano
di vederci senza Cristo, come viene loro rimproverato: «Ora,
siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane», il
Signore mostra che ciò è falso, poiché non entrano per la
porta: In verità, in verità vi dico...
E si tenga presente che, come la pecora che non entra dalla

porta non può conservarsi, così il pastore non può conservare il
gregge se non entra dalla porta, ossia attraverso Cristo, attraverso
il quale sono entrati i veri pastori, di cui si legge in Eb 5,4:



nemo sibi assumit honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam
Aaron. Mali vero pastores non intrant per ostium, sed per
ambitionem, et potentiam saecularem, et simoniam; et isti
sunt fures et latrones; Oseae VIII, 4: ipsi regnaverunt, et
non cognovi; idest, non approbavi. Et dicit sed ascendit
aliunde, quia ostium istud, scilicet Christus, cum sit par-
vum per humilitatem, Matth. XI, 29: discite a me, quia
mitis sum, non possunt intrare nisi qui Christi humilitatem
imitantur. Qui ergo non intrant per ostium, aliunde ascen-
dunt, idest superbi sunt, et non imitantur illum qui, cum
Deus esset, factus est homo; et humilitatem suam non
recognoscunt.

II

1369 – Hic agit de pastore, et primo ponit pastoris condi-
tionem; secundo ostendit per signa quod iste sit pastor, ibi
huic ostiarius aperit.

1370 – Conditio autem veri pastoris est intrare per ostium,
idest testimonia sacrae Scripturae; unde dicebat, Lc. ult., 44:
oportet impleri omnia quae scripta sunt in lege Moysi, et
Prophetis, et Psalmis de me. Pastor dicitur, Ier. XVII, 16: ego
non sum turbatus te pastorem sequens; Eccli. XVIII, 13: qui
misericordiam habet, docet et erudit sicut pastor gregem suum.
Sed si Christus intelligatur per ostium, ut Augustinus

exponit, sic intrans per ostium, intrat per seipsum. Et hoc
est proprium Christi: nam nullus potest intrare ostium, sci-
licet ad beatitudinem, nisi per veritatem, quia nihil aliud
est beatitudo quam gaudium de veritate. Christus autem

4 Cf. In Joannem, hom. 59, 2 (PG 59, 323-324).
5 Vedi sopra n. 1368, nota 3.
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«Nessuno può attribuirsi questo onore, se non chi è chiamato da
Dio, come Aronne». I cattivi pastori invece non entrano dalla
porta, ma attraverso l’ambizione, il potere secolare e la simonia;
e questi sono ladri e assassini. Osea (8,4) di loro ha scritto:
«Regnarono... ma io non li ho riconosciuti», ossia non li ho
approvati. È detto poi: ...ma vi sale da un’altra parte, perché la
porta, ossia Cristo, essendo bassa, non permette di entrare se
non a quelli che imitano Cristo nell’umiltà (vedi Mt 11,29:
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore»). Perciò non
possono entrare se non coloro che imitano l’umiltà di Cristo.
Perciò quelli che non entrano dalla porta, salgono da un’altra
parte, cioè sono superbi, e non imitano colui che, pur essendo
Dio, si è fatto uomo; e non riconoscono la sua umiltà.

II

1369 –Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore...
Passa qui a trattare del pastore. E per prima cosa indica il com-
portamento del pastore; in secondo luogo mostra con dei segni
che egli è il pastore [n. 1371]: E il guardiano gli apre...
1370 – Il comportamento del vero pastore sta nell’entrare per

la porta, cioè attraverso le testimonianze della Sacra Scrittura, a
detta del Crisostomo4. Per cui Gesù diceva (Lc 24,44): «Bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». In vari passi egli è denominato
pastore (vedi Ger 17,16: «Io non mi sono turbato, seguendo te,
mio pastore»; Sir 18,13: «Egli compatisce, ammaestra e correg-
ge, come un pastore fa con il suo gregge»).
Se poi per porta intendiamo Cristo, come interpreta

sant’Agostino5, allora entrando egli per la porta entra attra-
verso se stesso. E ciò è propriamente esclusivo di Cristo:
infatti nessuno può entrare per la porta, ossia accedere alla
beatitudine, se non mediante la verità; poiché la beatitudine
non è altro che la gioia della verità. Ora, Cristo, in quanto
Dio, è la verità; perciò, in quanto uomo, egli entra attraverso



se stesso, ossia attraverso la verità che è egli stesso in quanto
Dio. Noi invece non siamo la verità, ma siamo figli della
luce mediante la partecipazione della luce vera e increata;
quindi per noi è indispensabile entrare attraverso la verità
che è Cristo. Egli infatti dirà (sotto, 17,17): «Consacrali nella
verità»; e nello stesso cap., v. 9: «Se uno entra attraverso di
me, sarà salvo».
Ma anche se uno vuole entrare come pastore, bisogna che

entri per la porta, cioè attraverso Cristo, adeguandosi alla sua
verità, alla sua volontà e ai suoi comandi. Perciò in Ezechiele
(34,23) si legge: «Procurerò loro un unico pastore, il quale le
pascoli, il mio servo Davide»; vale a dire: Essi, i pastori, devo-
no essere dati da me, e non da altri, o da se stessi.

III

1371 –QuiCristo indica i segni del buon pastore, che sono tre.
Primo, il segno che si desume dal comportamento del porti-

naio-guardiano, il quale appunto lo fa entrare: E il guardiano gli
apre. Questo portinaio, secondo il Crisostomo6, è colui che
introduce alla conoscenza della Sacra Scrittura; e il primo fu
Mosè, il quale per primo ricevette e istituì le Sacre Scritture.
Questi apre a Cristo, poiché, come si è detto sopra (5,46):
«Se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli
ha scritto».
Oppure, stando alla spiegazione di sant’Agostino7, il porti-

naio è Cristo stesso; perché è lui che introduce gli uomini a se
stesso. «Si apre», scrive il Santo, «colui che rivela se stesso», e
noi non possiamo entrare se non per la sua grazia. Come dirà
san Paolo (Ef 2,8): «Per grazia siete stati salvati».
E non ha importanza se Cristo, che è la porta, è anche il

portinaio; poiché certe cose si accordano se applicate alle
realtà spirituali, pur non essendo compatibili in quelle mate-
riali. Ora, è maggiore la differenza tra il pastore e la porta di
quanto non lo sia quella tra la porta e il portinaio. Poiché

6 Cf. In Joannem., hom. 59, 2 (PG 59, 324).
7 Cf. In Io. Ev., tr. 46, 3-4; NBA 24, 918-920.
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inquantum Deus, veritas est: et ideo inquantum homo,
intrat per seipsum, scilicet per veritatem, quae est ipse
inquantum Deus. Nos autem non sumus ipsa veritas, sed
sumus filii lucis, per participationem lucis verae et increa-
tae; et ideo oportet nos per veritatem, quae est Christus,
intrare; infra XVII, 17: sanctifica eos in veritate; infra:
per me si quis introierit, salvabitur.
Sed si quis etiam intrare vult ut pastor, oportet quod intret

per ostium, idest Christum, scilicet secundum eius veritatem,
voluntatem et ordinationem; unde dicitur Ez. XXXIV, 23:
dabo eis pastorem unum, qui pascat eas, servum meum
David, quasi diceret: per me dari debent, et non per alios,
seu per seipsos.

III

1371 – Hic ponit signa boni pastoris, quae sunt tria.
Primum sumitur ex parte ostiarii, scilicet quod ab eo

introducatur; et quantum ad hoc dicit ostiarius aperit. Qui
scilicet ostiarius, secundum Chrysostomum, ille est qui
viam aperit ad cognitionem sacrae Scripturae, qui primus
fuit Moyses, qui sacras Scripturas primus accepit et insti-
tuit. Et hic aperit Christo, quia, ut dicitur supra V, 46:
si crederetis Moysi, crederetis forte et mihi: de me enim
ille scripsit.
Vel, secundum Augustinum, ostiarius est ipsemet Christus,

quia ipsemet introducit homines ad seipsum; dicit: «ipse se
aperit, qui seipsum exponit, et non nisi per eius gratiam intra-
mus»; Eph. II, 8: gratia salvati estis.
Nec refert si Christus, qui est ostium, ipse idem sit

ostiarius; nam quaedam in spiritualibus congruunt quae in
corporalibus esse non possunt. Magis autem differre vide-

17Commento al Vangelo secondo Giovanni, c. 10, vv. 1-5
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dunque Cristo vien detto e pastore e porta, come sopra
abbiamo visto, molto più egli può essere e porta e portinaio.
Se poi cerchi un’altra figura del portinaio all’infuori di Mosè
e di Cristo, metti avanti lo Spirito Santo, come dice sant’A-
gostino8. Infatti è compito del portinaio aprire la porta; ora,
dello Spirito Santo è scritto (sotto, 16,13): «Egli vi guiderà
alla verità tutta intera». Cristo infatti è la porta in quanto è la
verità.
1372 – Il secondo segno è desunto dal comportamento

delle pecore: gli obbediscono. Dice il testo: E le pecore
ascoltano la sua voce. Parole, queste, che nella similitudine
del pastore in senso naturale sono validissime, poiché come
le pecore riconoscono la voce del pastore per l’abituale
immagine che ne conservano, così pure i buoni fedeli ascolta-
no la voce di Cristo; Sal 94,8: «Ascoltate oggi la sua voce...».
1373 – In contrario sta però il fatto che molte sono

le pecore di Cristo che non hanno ascoltato la sua voce:
san Paolo, per es. Altri invece la ascoltarono, e non furono
sue pecore, per es. Giuda.
A ciò uno potrebbe rispondere che Giuda ascoltò la sua

voce per il tempo in cui era pecora di Cristo, quanto alla giu-
stizia presente. Paolo, poi, nel tempo in cui non ascoltava la
voce di Cristo non era pecora, ma lupo; però la voce di
Cristo in seguito lo mutò da lupo in pecora.
Ma tale risposta non è sostenibile se non contraddicen-

do quanto dice Ezechiele (34,4): «Non avete fasciato le
pecore ferite, e non avete ricondotto le sbandate». Dal che
si rileva che quando erano ferite e sbandate, erano pur sem-
pre pecore. Perciò bisogna dire che qui il Signore parla
delle pecore che sono sue non solo secondo la giustizia
presente, ma anche secondo l’eterna predestinazione. C’è
infatti una voce di Cristo che non può essere ascoltata se
non dai predestinati, ossia da coloro «che avranno perseve-

tur pastor et ostium quam ostium et ostiarius. Cum ergo
Christus dicatur pastor et ostium, ut dictum est, multo
magis potest dici ostium et ostiarius. Sed si aliam perso-
nam ostiarii quaeris quam Moysem et Christum, vide
ostiarium Spiritum sanctum, ut Augustinus dicit. Ad offi-
cium enim ostiarii pertinet ut ostium aperiat, et de Spiritu
sancto dicitur infra XVI, 13: docebit vos omnem veritatem.
Christus enim est ostium, inquantum est veritas.
1372 – Secundum signum sumitur ex parte ovium, sci-

licet quod ei obediant. Et hoc est quod dicit et oves vocem
eius audiunt: quod quidem, si ex similitudine naturalis pas-
toris attenditur, rationabiliter dicitur, quia, sicut oves ex
consueta imaginatione recognoscunt vocem pastoris, sic et
fideles iusti vocem Christi audiunt; Ps. XCIV, 8: hodie si
vocem eius audieritis. Sed contra.
1373 – Multi sunt oves Christi, qui tamen vocem eius

non audierunt, sicut Paulus. Item aliqui audierunt, et non
fuerunt oves, sicut Iudas.
Ad quod dici posset, quod Iudas pro tempore illo ovis

Christi erat, quantum ad praesentem iustitiam. Paulus autem
quando vocem Christi non audiebat, non erat ovis, sed lupus,
sed vox Christi adveniens mutavit lupum in ovem.
Haec autem responsio sustineri posset, si non contrariare-

tur ei quod dicit Ez. XXXIV, 4: quod confractum fuerat non
alligastis, et quod erroneum est, non reduxistis. Ex quo vide-
tur quod adhuc quando confractae et erroneae erant, oves
erant. Et ideo dicendum, quod loquitur hic Dominus de ovi-
bus suis, non solum secundum praesentem iustitiam, sed
etiam secundum aeternam praedestinationem. Est enim quae-
dam vox Christi quam nullus nisi praedestinatus audire
potest, scilicet, qui perseveraverit usque ad finem: Matth. X, 22.

8 Cf. Ibid., § 4; NBA 24, 920.



rato sino alla fine» (Mt 10,22). E afferma anche: E le pecore
ascoltano la sua voce, poiché alcuni potrebbero cercare una
scusa della loro incredulità nel fatto che non solo loro, ma
nemmeno qualcuno dei capi aveva creduto in lui. Volendo
perciò rispondere a costoro, afferma: E le pecore ascoltano
la sua voce; come per dire che essi non credono in quanto
non fanno parte delle sue pecore.
1374 – Il terzo segno è desunto dalle azioni stesse del

pastore; perciò afferma: Egli chiama le sue pecore una per
una... Ed enumera quattro atti del buon pastore.
Primo, egli conosce le sue pecore. Per cui dice che

le chiama una per una, per nome (nominatim), mostrando
così di avere conoscenza e familiarità con le pecore. Noi infat-
ti chiamiamo per nome coloro che conosciamo familiarmente.
Di qui le parole dette da Dio a Mosè (Es 33,17): «Io ti cono-
sco per nome». E ciò rientra nei compiti del pastore, secondo
la frase dei Proverbi (27,23): «Informati bene sull’aspetto del
tuo bestiame». E ciò ben si addice a Cristo secondo la cono-
scenza presente, e più ancora secondo quella dell’eterna pre-
destinazione, in cui ci conosce uno per uno dall’eternità. Da cui
le parole del Salmista (146,4): «Egli conta il numero delle stelle,
e le chiama tutte per nome»; e san Paolo afferma (2 Tm 2,19):
«Egli conosce quelli che sono suoi».
La seconda azione del pastore consiste nel condurre fuori le

pecore, ossia nel segregarle dalla compagnia degli empi. «Li
trasse fuori dalle tenebre e dall’ombra dellamorte» (Sal 106,14).
In terzo luogo, dopo averle segregate dagli empi e introdotte

nell’ovile, di nuovo le conduce fuori dall’ovile. Prima di tutto per
la salvezza degli altri, come accenna l’oracolo di Isaia (66,19):
«Quelli che saranno salvati li manderò alle genti d’oltremare... in
Lidia, ecc.». E come si legge in Mt 10,16: «Ecco, io vi mando
come pecore in mezzo ai lupi», perché da lupi voi ne facciate
pecore. Secondo, indirizzandole verso la via della salvezza eter-
na: «Per dirigere i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,79).
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Ideo etiam dicit, et oves vocem eius audiunt, quia possent
se excusare de eorum infidelitate, dicentes, quod non
solum ipsi, sed etiam nullus ex principibus credit in eum.
Unde, ad hoc respondens, dicit et oves vocem eius audiunt;
quasi dicat: ideo ipsi non credunt, quia non sunt de ovibus
meis.

1374 – Tertium signum sumitur ex actibus ipsius pastoris;
et quantum ad hoc dicit proprias oves vocat nominatim.
Ubi ponit quatuor actus boni pastoris.
Primo quidem quod oves cognoscit. Unde dicit, quod

proprias oves vocat nominatim: in quo ostendit cognitio-
nem, et familiaritatem suam ad oves. Illos enim ex nomine
vocamus quos familiariter cognoscimus; Ex. XXXIII, 17:
ego novi te ex nomine. Et quidem ad officium boni pastoris
pertinet, secundum illud Prov. XXVII, 23: diligenter consi-
dera vultum pecoris tui. Et hoc quidem convenit Christo
secundum praesentem cognitionem, vel magis secundum
aeternam praedestinationem, quas ab aeterno nomine tenus
novit; Ps. CXLVI, 4: qui numerat multitudinem stellarum, et
omnibus eis nomina vocat; II Tim. II, 19: novit Dominus qui
sunt eius.
Secundo vero quod eas educit, idest segregat a societate

impiorum; Ps. CVI, 14: eduxit eos de tenebris et umbra
mortis.
Tertio, quia iam eductas ab impiis, et inductas in ovile, ite-

rum eduxit eas ex ovili. Primo quidem in salutem aliorum;
Is. ult., 19: mittam ex eis qui salvati fuerint in Lydiam; Matth.
X, 16: ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum; ut sci-
licet de lupis faciatis oves. Secundo vero in directionem et
viam salutis aeternae; Lc. I, 79: ad dirigendos pedes nostros
in viam pacis.
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Ora, Cristo va davanti a loro nell’uno e nell’altro modo9:
poiché egli per primo affrontò la morte per l’insegnamento
della verità. Di qui le sue parole: «Se uno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»
(Mt 16,24). Inoltre egli ha preceduto tutti nella via della sal-
vezza eterna, secondo la profezia di Michea (2,13): «Salì in
alto aprendo la strada dinnanzi a loro».
In quarto luogo il pastore precede le pecore con l’esem-

pio della buona condotta, come dice il testo: Cammina in-
nanzi a loro, e le pecore lo seguono. Nel pastore di bestiame
ciò non avviene, ma è piuttosto il pastore a seguire le pecore,
come accenna quel testo dei Salmi (77,70): «Lo tolse dal
seguito delle pecore». Il buon pastore però va davanti a loro
col buon esempio. «Pascete il gregge di Dio... non spadro-
neggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli
del gregge» (1 Pt 5,3).

IV

1375 – E le pecore lo seguono ecc. Prende qui a trattare
dell’effetto prodotto dall’uno e dall’altro, cioè dal ladro e dal
pastore, sulle pecore. Per prima cosa indica l’effetto del
buon pastore; in secondo luogo quello del lupo e del ladro
[n. 1377]: Un estraneo invece non lo seguono.
1376 – Concludendo quanto ha accennato circa il com-

portamento dell’uno e dell’altro, nota però che le pecore
seguono il pastore, il quale cammina davanti a loro. E ciò è
facile a capirsi, poiché i sudditi seguono le vestigia dei loro
prelati, come è accennato in 1 Pt 2,21; «Cristo patì per voi

9 Nel testo latino, in tutte le edizioni, questo brano è stato rimandato al ter-
mine del capoverso seguente. Ma la logica di tutto il contesto esige la
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Christus autem utraque missione ante eas vadit: quia pri-
mus pro doctrina veritatis mortem subiit, Matth. XVI, 24:
si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat
crucem suam, et sequatur me, et praecessit omnes in vitam
aeternam. Mich. II, 13: ascendit pandens iter ante eos.
Quarto vero eas praecedit exemplo bonae conversationis;

unde dicit et ante eas vadit, quod quidem in pastore corporali non
est ita, quin potius sequitur, secundum illud Ps. LXXVII, 70:
de post foetantes accepit eum. Bonus autem pastor ante eas
vadit per exemplum; I Petr. ult., 3: neque ut dominantes in
clero, sed forma facti gregis ex animo.

IV

1375 – Hic agit de effectu utriusque, furis scilicet, et
pastoris in ovibus, et primo ponit effectum boni pastoris;
secundo effectum lupi et furis, ibi alienum autem non
sequuntur.

1376 – Dicit ergo quod dictum est de conditionibus utriu-
sque, sed oves sequuntur illum, qui scilicet ante eas vadit. Et
hoc quidem in promptu est, quia subditi sequuntur vestigia
praelatorum, ut dicitur I Petr. II, 21: Christus passus est pro

23Commento al Vangelo secondo Giovanni, c. 10, vv. 1-5
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lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme». Di se
stesso Giobbe (23,11) confessava: «Alle sue orme si è attac-
cato il mio piede». E questo perché le pecore riconoscono la
sua voce, ossia la conoscono e ne godono; Ct 2,14: «Risuoni
la tua voce al mio orecchio, perché la tua voce è soave».

V

1377 – L’effetto del ladro invece è che le pecore non lo
seguano a lungo, ma per un certo tempo. Per cui il testo
afferma: Un estraneo invece non lo seguiranno, ossia non
seguiranno un maestro menzognero ed eretico. (Di tali mae-
stri il Salmista aveva predetto: «Figli di stranieri mi hanno
mentito», Sal 17,46). E così anche san Paolo non seguì a
lungo i maestri di menzogna.Ma fuggiranno via da lui; e ciò
perché, come è detto in 1 Cor 15,33: «Le cattive compagnie
corrompono i buoni costumi». Fuggono quindi perché non
conoscono, cioè non approvano, la voce degli estranei, ossia
il loro insegnamento, che si insinua come un cancro.

nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius;
Iob XXIII, 11: vestigia eius secutus est pes meus. Et hoc
ideo, quia sciunt vocem eius, idest cognoscunt et delectan-
tur in ea; Cant. II, 14: sonet vox tua in auribus meis: vox
enim tua dulcis.

V

1377 – Effectus autem furis est ut oves eum non diu
sequantur, sed ad tempus; unde dicit alienum autem non
sequuntur; idest, doctorem mendacem et haereticum non
sequuntur; Ps. XVII, 46: filii alieni mentiti sunt mihi. Sic et
Paulus doctores mendaces non diu secutus est. Sed fugiunt
ab eo; et hoc ideo, quia, ut dicitur I Cor. XV, 33, corrumpunt
bonos mores colloquia prava. Ideo autem fugiunt, quia
non noverunt, idest non approbant, vocem alienorum, idest
doctrinam eorum, quae serpit ut cancer.



LEZIONE 2
I. 6Questo proverbio disse loro Gesù; essi però non

capirono che cosa significava ciò che diceva loro.
II. 7Allora Gesù disse loro di nuovo: In verità, in verità vi

dico: io sono la porta delle pecore.
III. 8Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e bri-

ganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta:
IV. se uno entra attraverso di me, sarà salvo;
V. entrerà e uscirà e troverà pascolo.
VI. 10Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e

distruggere;
VII. io sono venuto perché abbiano la vita, e lʼabbiano in

abbondanza.
I

1378 – L’Evangelista nota, a questo punto, la necessità di
spiegare la suddetta parabola, necessità che deriva dalla
mancata comprensione degli uditori.
Per prima cosa accenna alla causa dell’incomprensione;

in secondo luogo parla espressamente di questa incompren-
sione [n. 1380].
1379 – Causa dell’incomprensione fu il parlare figurato di

Cristo:Questo proverbio disse loro Gesù... Si ha propriamente un
proverbio quando al posto di una cosa se ne indica un’altra, cioè
quando una parola è compresa mediante la sua somiglianza con
un’altra; locuzione, questa, che si denomina anche parabola.
Il Signore parlava ricorrendo spesso a parabole, prima di

tutto a causa dei malvagi, per nascondere loro i misteri del
regno dei cieli, come si legge in Lc 8,10: «A voi è dato conosce-
re i misteri del regno di Dio; agli altri invece in parabole». – In
secondo luogo per i buoni, al fine di sollecitarli alla ricerca;
cosicché il Signore, dopo avere proposto alle folle dei pro-
verbi, o parabole, veniva interrogato dai discepoli, come si
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LECTIO 2

I. 6Hoc proverbium dixit eis Iesus. Illi autem non
cognoverunt quid loqueretur eis.

II. 7Dixit ergo eis iterum Iesus: Amen, amen dico
vobis: quia ego sum ostium ovium.

III. 8Omnes quotquot venerunt, fures sunt et latrones:
sed non audierunt eos oves. 9Ego sum ostium.

IV. Per me si quis introierit, salvabitur.
V. Et ingredietur et egredietur, et pascua inveniet.
VI. 10Fur non venit, nisi ut furetur, et mactet, et perdat.
VII. Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant.

I

1378 – Hic ponit Evangelista necessitatem exponendi
supra positam similitudinem, quae quidem necessitas cau-
satur ex audientium ignorantia.
Primo vero tangit ignorantiae causam; secundo ipsam

ignorantiam manifestat.

1379 – Causa autem ignorantiae fuit proverbialis Christi
locutio; et hoc est quod dicit hoc proverbium dixit eis Iesus.
Proverbium autem dicitur proprie quando loco alterius ponitur
aliud; cum scilicet unum verbum ex similitudine alterius datur
intelligi: quod etiam parabola dicitur.
Loquebatur autem in proverbiis Dominus primo quidem

propter malos, ut mysteria regni caelestis eis occultaret;
Lc. VIII, 10: vobis datum est nosse mysterium regni Dei,
ceteris autem in parabolis. Secundo vero propter bonos, ut ex
proverbiis exercerentur ad inquirendum; unde postquam Do-
minus turbis proverbia seu parabolas proposuit, discipuli
seorsum Christum interrogabant, ut habetur Matth. XIII, 10 et
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legge nei Vangeli (vedi Mt 13,10; Mc 4,10). Perciò sant’A-
gostino ha scritto: «Con discorsi chiari il Signore pasce
(le folle fedeli), e sollecita con parole oscure»10 i suoi discepoli.
1380 – L’Evangelista nota la suddetta incomprensione

quando dice: Essi però non capirono che cosa significava
ciò che diceva loro. L’incomprensione proveniente dalle
parabole proposte da Cristo era insieme utile e dannosa.
Utile ai buoni e ai giusti, per esercitarli nella ricerca a lode di
Dio; mentre infatti non riescono a capire, credono e glorifi-
cano il Signore e la sua sapienza che li trascende. «È gloria
di Dio nascondere le cose» (Pr 25,2). È invece dannosa per i
cattivi; perché non riuscendo a capire, bestemmiano, come si
legge nella Lettera canonica di Giuda (v. 10): «Bestemmiano
ciò che ignorano». Infatti, come nota sant’Agostino11, quan-
do nell’udire le parole del Vangelo il pio e l’empio non rie-
scono a comprendere, il pio dice: È vero ed è bene ciò che
afferma, ma noi non lo intendiamo. E certo già bussa, lui a
cui è giusto che si apra, se tuttavia persiste. L’empio, al con-
trario, dice: Non ha detto nulla, ed è male ciò che afferma.

II

1381 – Il Signore spiega la parabola. Ora, a ben conside-
rarla, essa conteneva due conclusioni principali, a cui si rife-
riscono tutte le altre. La prima è questa: Chi non entra (…)
per la porta (...) è un ladro e un brigante. La seconda è que-
st’altra: Chi entra per la porta è il pastore delle pecore.
Perciò questa pericope si divide in due parti: quella che spie-
ga la prima conclusione, e quella che spiega la seconda: Io
sono il buon pastore... [n. 1397].
A proposito della prima conclusione, due sono le precisa-

zioni: primo, ne presenta il contenuto; secondo, ne dà la
spiegazione [n. 1386]: Io sono la porta.

10 In Io. Ev., tr. 45, 6; NBA 24, 898.
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Mc. IV, 10. Unde et Augustinus dicit: «Pascit Dominus manifes-
tis (scilicet fideles turbas), exercet obscuris», scilicet discipulos.

1380 – Ignorantiam manifestat, cum dicit illi autem non
intellexerunt quid loqueretur. Ignorantia autem quae pro-
veniebat ex proverbiis a Christo propositis, utilis quidem
erat, et damnosa. Sed utilis bonis et iustis ad exercitium in
Dei laudem quaerentibus: nam dum ea non intelligunt, cre-
dunt, glorificant Dominum, et eius sapientiam supra se
existentem; Prov. XXV, 2: gloria Dei est celare verbum.
Damnosa autem malis, quia non intelligentes, blasphe-
mant, secundum illud in Canon. Iudae v. 10: quaecumque
ignorant, blasphemant. Nam, ut Augustinus dicit, cum
verba Evangelii audiunt pius et impius, et ambo non intel-
ligunt, pius dicit: verum est et bonum est quod dicit sed
nos non intelligimus. Et hic quidem iam pulsat, cui dignum
est aperiri, sed si persistat. Impius dicit: nihil dixit, malum
est quod ait.

II

1381 – Hic Dominus exponit similitudinem. Si autem
recte consideretur praedicta similitudo, duas principales
clausulas continebat, ad quas aliae consequuntur. Quarum
prima est: qui non intrat per ostium in ovile ovium (...) ille
fur est et latro. Secunda vero est: qui intrat per ostium,
pastor est ovium. Et ideo ista pars dividitur in duas: primo
enim exponit primam clausulam; secundo secundam, ibi
ego sum pastor bonus.
Circa primum duo facit. Primo exponit quae prima

clausula continebat; secundo probat ea, ibi ego sum ostium.
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Nella prima conclusione riferita vengono nominati la
porta, il ladro e il brigante. Innanzitutto parla della porta; poi
del ladro e del brigante [n. 1383]: Tutti coloro che sono
venuti (prima di me) sono ladri e briganti.
1382 – Trattando il primo tema, il testo prosegue così:

Allora Gesù disse loro di nuovo, per renderli più attenti alla
spiegazione della parabola (vedi Pr 1,6: «Comprenderà la
parabola e l’interpretazione...»): In verità, in verità vi dico,
cioè veramente, Io sono la porta. Ufficio della porta è quello
di introdurre per suo mezzo all’interno della casa. E ciò spet-
ta a Cristo: poiché è per mezzo di lui che ognuno deve entrare
nei segreti di Dio. Come dice il Salmista (117,20) «È questa
la porta del Signore», cioè Cristo, «per essa entrano i giusti».
E aggiunge: ... delle pecore; poiché vengono introdotti per

mezzo di Cristo, nella Chiesa del tempo presente e nell’eterna
beatitudine, non soltanto i pastori, ma anche le pecore. Di qui
le sue parole (sotto, vv. 27 s.): «Le mie pecore ascoltano la
mia voce... e mi seguono, e io do loro la vita eterna».

III

1383 – Nella frase che segue (Tutti coloro che sono venuti
sono ladri e briganti) spiega quanto aveva detto del ladro e del
brigante. Per prima cosa mostra chi sia il ladro, o il brigante;
in secondo luogo ne indica il segno.
1384 – Circa il primo punto, si deve evitare l’errore dei

Manichei, i quali, condannando l’Antico Testamento, in base
alla frase: Tutti coloro che sono venuti sono ladri..., dicono
che i padri dell’Antico Testamento, vissuti prima di Cristo,
furono cattivi e dannati.
Ma che ciò sia falso risulta da tre cose: primo, da quanto si

è detto nella parabola. Infatti la frase: Tutti coloro che sono
venuti..., non è che una spiegazione del discorso precedente; e
là si dice che i pastori sono entrati ecc. Perciò tutti quelli che
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Fit autem mentio in prima clausula de ostio, fure et
latrone. Primo exponit primum; secundo secundum, ibi
omnes quotquot venerunt, fures sunt et latrones.

1382 – Quantum ad primum dicit: dixit ergo eis iterum
Iesus, ut scilicet eos attentiores reddat, et intelligerent
similitudinem; Prov. I, 6: animadvertet parabolam et inter-
pretationem et cetera. Amen, amen dico vobis, idest vere,
ego sum ostium. Officium enim ostii est ut per ipsum quis
ad domus interiora ingrediatur; et hoc Christo convenit:
nam per eum oportet quemlibet ad Dei secreta intrare;
Ps. CXVII, 20: haec porta Domini, scilicet Christus, et iusti
intrabunt in eam.
Dicit autem ovium, quia non solum pastores per Christum

introducuntur in praesentem Ecclesiam, vel in aeternam beati-
tudinem per Christum ingrediuntur, sed etiam oves; unde infra
eodem [v. 27 s.] oves meae vocem meam audiunt (...) et
sequuntur me, et ego vitam aeternam do eis.

III

1383 – Consequenter cum dicit omnes quotquot venerunt,
fures sunt et latrones, exponit quod dixit de fure et latrone: et
primo ostendit quis sit fur et latro; secundo ponit signum
huius.
1384 – Circa primum autem cavendus est error Mani-

chaeorum, qui damnantes Vetus Testamentum ex hoc quod
dicitur omnes quotquot venerunt, fures sunt, dicunt, patres
Veteris Testamenti, qui fuerunt ante Christum, malos fuisse
et damnatos.
Sed hoc esse falsum apparet ex tribus. Primo quidem ex

his quae in parabola dicta sunt. Quod enim hic dicitur omnes
quotquot venerunt, ponitur ut expositivum praecedentium;
ibi autem dicitur, quod intraverunt, et cetera. Illi ergo omnes
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LECTIO 6

I. 24Hic est discipulus ille qui testimonium perhibet de
his et scripsit haec.

II. Et scimus quia verum est testimonium eius.
III. 25Sunt autem et alia multa quae fecit Iesus, quae si

scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum
capere posse eos qui scribendi sunt libros.

I
2652 – Hic ponitur ultima pars Evangelii, quae est quasi

epilogus, et primo ponitur commendatio Evangelii; secundo
superexcessus rei quae in Evangelio narratur, ibi sunt autem
et alia multa quae fecit Iesus.
Evangelium autem commendatur dupliciter. Primo qui-

dem ex auctore; secundo vero ex veritate, ibi et scimus
quia verum est testimonium eius.

2653 – Circa auctorem tria ponit. Primo eius auctorita-
tis privilegium, quia hic est discipulus ille, supple replican-
do: praedilectus, familiaris, fideliter interrogans, et cui
datum est ut sic maneat donec veniam, quae omnia ad auc-
toritatis privilegium spectant.
Dicitur Ioannes specialiter praedilectus propter specialita-

tem caritatis. Supra XIII, 35: in hoc cognoscent omnes quod
mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad invicem. De
dilectione autem fraterna nullus Apostolorum tantum loquitur
quantum ipse in epistolis suis. Legitur etiam de eo, quod iam
senex effectus portabatur ad Ecclesiam a discipulis suis ut ins-
trueret fideles, quibus dicebat hoc tantum: filioli, diligatis invi-
cem. Et in hoc est perfectio disciplinae Christianae.

LEZIONE 6
I. 24Questo è quel discepolo che rende testimonianza su

questi fatti e li ha scritti;
II. e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.
III. 25Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù,

che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo
stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovreb-
bero scrivere.

I
2652 – Abbiamo qui l’ultima pericope del Vangelo, che è

quasi un epilogo. In essa, per prima cosa, abbiamo una pre-
sentazione del Vangelo; in secondo luogo si nota la sovrab-
bondanza di materia che meriterebbe di essere riportata [n.
2657]: Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù,
ecc.
Il Vangelo viene presentato e illustrato sotto due aspetti:

primo, in base all’autore; secondo, in base alla sua veracità
[n. 2656]: ...e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.
2653 – A proposito dell’autore, vengono indicate tre cose.

Primo, il privilegio della sua dignità; poiché questo è quel
discepolo, vale a dire: prediletto, familiare, che interrogava
fiduciosamente il Maestro, e a cui fu dato di rimanere «finché
egli venga». Cose tutte che riguardano il privilegio della sua
autorità.
Si dice che Giovanni fu particolarmente prediletto per la

sua speciale attenzione per la carità; sopra, 13,35: «Da que-
sto tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore
gli uni per gli altri». Della carità fraterna nessuno degli
Apostoli ha parlato tanto quanto lui nelle sue Lettere. E di
lui si legge che, quando era ormai vecchio e veniva portato
in chiesa dai suoi discepoli perché istruisse i fedeli, ripeteva
soltanto: «Figlioli, amatevi l’un l’altro». E in ciò sta la perfe-
zione della disciplina cristiana38.38 Cf. GIROLAMO,Comment. In Ep. Ad Gal., l. 3, c. 6,10 (PL 26,462).
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2654 – Secundo propter eius officium, quod est perhibere
testimonium, unde dicit et testimonium perhibet de his. Hoc
est proprium Apostolorum officium; Act. I, 8: eritis mihi
testes; Is. XLIV, 8: vos testes mei, dicit Dominus.
2655 – Tertio subdit eius studium, cum dicit et scripsit

haec: qui enim ex officio Apostolatus praesentibus testificatus
est de gestis Christi, ipsemet ex studio, praedicta gesta ad uti-
litatem futurorum et absentium scripsit. Is. VIII, 1: sume tibi
librum grandem, et scribe in eo stylo hominis: velociter spolia
detrahe, cito praedare; Eccli. XXXVIII, 25: sapientiam scri-
bet in tempore vacuitatis; et qui minoratur actu, sapientiam
percipiet; qua sapientia replebitur.
Datum est enim ipsi Ioanni ut viveret usque ad tempus

quo Ecclesia in pace erat; et tunc haec omnia scripsit. Sed
ideo addit hoc, ne videatur hoc Evangelium, propter hoc
quod scriptum fuerat post mortem omnium Apostolorum, et
alia Evangelia approbata fuerant ab eis, et specialiter illud
Matthaei, minoris esse auctoritatis quam alia tria Evangelia.

II

2656 – Hic ponitur veritas Evangelii. Et loquitur in per-
sona totius Ecclesiae a qua receptum est hoc Evangelium.
Prov. VIII, 7: veritatem meditabitur guttur meum.
Notandum autem, quod cum multi scriberent de Catholica

veritate, haec est differentia, quia illi, qui scripserunt canoni-
cam Scripturam, sicut Evangelistae et Apostoli, et alii huius-
modi, ita constanter eam asserunt quod nihil dubitandum
relinquunt. Et ideo dicit et scimus quia verum est testimo-
nium eius; Gal. I, 9: si quis vobis evangelizaverit praeter id
quod accepistis, anathema sit. Cuius ratio est, quia sola
canonica Scriptura est regula fidei. Alii autem sic edisserunt
de veritate, quod nolunt sibi credi nisi in his quae vera dicunt.
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2654 – Secondo, viene esaltato per il suo ufficio, che era
quello di rendere testimonianza: ... rende testimonianza su
questi fatti. Questo è l’ufficio proprio degli Apostoli; At 1,8:
«Mi sarete testimoni...»; Is 44,8: «Voi siete miei testimoni».
2655 – Terzo, viene posto in evidenza il suo impegno: ... e li

ha scritti. Egli stesso, che ai presenti aveva attestato, per il suo
compito di Apostolo, le cose compiute da Cristo, prese l’im-
pegno di scriverle per l’utilità dei posteri e degli assenti; Is 8,1:
«Prenditi una tavoletta e scrivi con caratteri ordinari: Presto
saccheggia, lesto depreda»; e Sir 38,24: «La sapienza dello
scriba dipende dal tempo libero, e chi ha pochi impegni acqui-
sterà la sapienza».
Ora, a Giovanni fu concesso di vivere fino al tempo in cui

alla Chiesa fu accordata la pace; e allora scrisse tutte queste
cose. E volle aggiungere questo epilogo affinché il suo Vangelo,
scritto dopo la morte di tutti gli altri Apostoli, e dopo che gli
altri Vangeli erano stati da loro approvati, soprattutto quello di
Matteo, non apparisse di minore autorità dei tre precedenti.

II

2656 – E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.
Viene qui indicata la veracità del Vangelo. Il testo parla a
nome di tutta la Chiesa dalla quale questo scritto fu accettato;
Pr 8,7: «La mia bocca proclama la verità».
Si noti poi che, pur essendo molti quelli che scrissero sulla

verità della fede cattolica, c’è questa differenza tra loro e gli auto-
ri delle Scritture canoniche, quali furono gli Evangelisti, e gli
Apostoli: che questi la proclamarono con tale costanza da non
lasciare spazio ad alcun dubbio. Da cui le parole:E noi sappiamo
che la sua testimonianza è vera;Gal 1,9: «Se qualcuno vi annun-
cia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia scomuni-
cato». E la ragione di ciò sta nel fatto che soltanto la Scrittura ca-
nonica è regola di fede. Gli altri invece trattano della verità non
perché si creda a loro,ma solo alle cose vere che essi dicono.
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III

2657 – Hic ponitur insufficentia Scripturae suae quan-
tum ad rem quam scribit, ut quasi removeat quod haec
scripsit quasi volens praestare gratiam dilectori suo: quia
non solum ista fecit, sed etiam multa alia quae non sunt
scripta in libro hoc.

2658 – Hoc autem quod sequitur quae si scribantur per
singula, nec ipsum arbitror mundum posse capere eos qui
scribendi sunt libros, potest dupliciter exponi. Uno modo,
ut capere referatur ad capacitatem intellectus; quasi dicat:
tot possent dici de Christo quod nec mundus caperet eos
libros qui de his scriberentur. Supra XVI, 12: multa habeo
vobis dicere, sed non potestis portare modo, idest capere.
Alio modo, ut sit locutio hyperbolica: et significat exces-
sum operum Christi.

2659 – Sed quid est hoc quod dicit? Praemisit enim:
et scimus quia verum est testimonium eius, et statim subdit
hyperbolicam locutionem. Sed, secundum Augustinum,
sacra Scriptura utitur quibusdam figuratis locutionibus,
sicut: vidi Dominum sedentem super solium excelsum et
elevatum, et tamen non sunt falsae: ita quando in sacra
Scriptura est aliqua locutio hyperbolica. Non enim est
intentio dicentis ut credatur quod dicit, sed quod intendit
significare, scilicet excessum operum Christi. Hoc tamen
non fit quando aliquid quod erat obscurum vel dubium
exponitur, sed quando id quod est apertum augetur vel
attenuatur; puta cum quis volens copiam alicuius rei com-
mendare, dicit: hoc sufficit centum personis vel mille.

III

2657 – Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù,
ecc. Qui l’Evangelista dichiara l’insufficienza del proprio scrit-
to rispetto all’argomento trattato, come per allontanare il
sospetto di aver voluto sdebitarsi con colui che lo ama, poiché
questi non ha fatto soltanto queste cose, ma anche molte altre
cose che non sono state scritte in questo libro.
2658 – La frase successiva (Queste cose... se fossero scritte

una per una, penso che il mondo intero non basterebbe a con-
tenere i libri che si dovrebbero scrivere) può essere spiegata in
due modi. Primo, nel senso che il contenere si riferisca alla
capacità della nostra intelligenza. Come per dire: Di Cristo si
potrebbero dire tante cose che il mondo intero non sarebbe in
grado di contenere tutti quei libri che se ne dovrebbero scrivere.
Vedi sopra, 16,12: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso», cioè di capirle.
Secondo, prendendo la frase per un’iperbole: e sta a indicare
che le opere di Cristo ci sorpassano completamente.
2659 – Ma come giustificare questo modo di esprimersi?

Il testo, infatti, aveva appena detto: E noi sappiamo che la sua
testimonianza è vera, e subito pone una locuzione iperbolica.
Ma, come spiega sant’Agostino39, la Sacra Scrittura si serve di
non poche locuzioni figurate (per es., Is 6,1: «Vidi il Signore
seduto su un trono eccelso ed elevato...»), che tuttavia non
sono false. E allo stesso modo, talora ricorre a locuzioni iper-
boliche. Infatti non è intenzione di chi ne usa che si creda ciò
che dice, ma ciò che intende significare, ossia – in questo caso
– la sovraeminenza delle opere di Cristo. Ciò però non avviene
quando una cosa è oscura o dubbia, ma quando qualcosa di
evidente vuole essere enfatizzato o attenuato. Quando uno, per
esempio, volendo sottolineare l’abbondanza di un prodotto,
afferma: Basterebbe a cento, o a mille persone. Oppure, volen-
dolo denigrare, dice che basterebbe a stento per tre persone.39 Cf. In Io. Ev., tr. 124,8; NBA 24, 1624.



E tuttavia non per questo dice il falso, poiché le parole sorpas-
sano a tal punto l’entità della cosa da lasciare intendere che
non vengono proferite per falsare la realtà, ma per mostrare
che c’è poco o molto.
2660 – La frase, però, potrebbe anche riferirsi alla potenza

di Cristo che compiva quei prodigi, facendo forza sull’espres-
sione: una per una. Infatti scrivere i singoli segni o detti di
Gesù Cristo significa esplicitare la potenza delle sue singole
parole o fatti. Ora, le parole e le opere di Cristo sono anche
opera di Dio. E così se uno volesse scrivere o narrare ciò che
comprende di ciascuna, non potrebbe farlo in alcun modo;
anzi, neppure il mondo intero potrebbe farlo; perché infinite
parole di uomini non sono in grado di adeguare una sola parola
di Dio.
Fin dai primordi della Chiesa infatti si scrisse sempre su

Cristo, però mai a sufficienza; anzi, se il mondo dovesse dura-
re centomila anni, si potrebbero scrivere libri su Cristo, senza
raggiungere la perfezione nell’esplicitare i suoi singoli fatti e le
sue parole; Qo 12,12: «A moltiplicare i libri, non si finirebbe
mai!»; Sal 39,6: «Se li voglio annunziare e proclamare, sono
troppi per essere contati».
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Volens autem vituperare dicit: hoc vix sufficeret tribus.
Nec tamen falsum dicit: quia sic verba rem quae indicatur
excedunt, ut ostendatur quod non intendit mentiri, sed
ostendere esse parum vel multum.
2660 – Vel potest referri ad virtutem Christi, qui signa

faciebat: ut fiat vis in hoc quod dicit per singula. Scribere enim
per singula, signa et dicta Iesu Christi, est dictorum singulorum
et factorum enucleare virtutem. Verba autem et facta Christi
sunt etiam Dei. Si quis autem vellet eorum rationem per singu-
la scribere vel narrare, nullo modo posset; immo etiam nec
totus mundus hoc potest. Infinita enim verba hominum non
possunt attingere unumDei verbum.
A principio enim Ecclesiae semper scripta sunt de Christo,

nec tamen sufficienter; immo si duraret mundus per centum
millia annorum, possent libri fieri de Christo, nec ad perfectio-
nem per singula, facta et dicta sua enuclearentur. Eccle. ult., 12:
faciendi plures libros nullus est finis; Ps. XXXIX, 5: annuntia-
vi, et locutus sum: multiplicati sunt super numerum.
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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
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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 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.



1421

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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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.
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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;
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* 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

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

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

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

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

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione
italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

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

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 Giovanni, vol. 1, pp. 1664;

Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2, pp. 1432.

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1, pp. 1192;

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2, pp. 1192.

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;
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JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino,
3a ed. completamente rivista, pp. 624.
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d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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