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Prefazione

La questione dell’uno e del molteplice, dell’unità e della
pluralità, ha occupato il pensiero umano in tutti i periodi della
storia. La fede cristiana nel dio uno e trino illumina questo
problema con una luce abbagliante che l’uomo, con le sole sue
forze, non potrebbe non soltanto raggiungere, ma nemmeno immaginare: «Uno perché molteplice, molteplice perché Uno»1.
Bonaventura diceva che l’unità perfetta ha necessariamente una
pluralità intrinseca2 e tertulliano, con una parola molto illuminante, affermava che dio ha voluto che «la sua unità fosse
conosciuta in un modo nuovo per il Figlio e lo Spirito Santo»3:
«ut nove unus crederetur per Filium et Spiritum».
tutti questi problemi e altri connessi, hanno preoccupato,
fin dai suoi primi anni di ministero, il sacerdote francese Jules
Monchanin (1895-1957), che, verso la fine degli anni 1930,
dopo aver partecipato attivamente alla attività pastorale e culturale della sua città e diocesi di Lione, lasciò il suo paese per
l’india, mosso da un forte impulso missionario: avvicinare il
cristianesimo all’india e l’india al cristianesimo. il mistero trinitario è stato in un modo inseparabile alla base della sua spiritualità e delle sue riflessioni. infatti, tutta la sua vita, dalla
Francia verso l’india, si è svolta nella luce del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Perciò la sua teologia non è unica-

1 J. Monchanin, nota inedita: «L’Uno e il molteplice».
2

BonaventUra da Bagnoregio, Quaest. Disp. de Trin., ii,ii: «Perfectior
est unitas, in qua cum unitate naturae manet unitas caritatis […] ergo
si unitas divina est perfectissima, necesse est quod habeat pluritatem
intrinsecam».
3 tertULLiano, Adversus Praxeam 31,2.
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mente accademica: la sua profondità non viene dalla cattedra,
ma dalle opzioni vitali che hanno determinato la sua esistenza.
Questo fa sì che non ci troviamo di fronte a un pensiero sempre ben articolato e precisato, come quello che troviamo nei
manuali. Piuttosto, scopriamo nelle sue note inedite frammenti, pietre isolate, che bisogna mettere insieme per ricostruire un
bel mosaico dove tutti gli elementi trovano il loro posto. ecco
l’opera di Yann vagneux, che fin dal primo istante non esita a
manifestare la simpatia per il prete lionese del quale ha voluto
assumere l’eredità. non invano li unisce la passione per
l’india e un comune compito missionario, concluso già da
anni per Jules Monchanin e iniziato da dieci anni per Yann
vagneux a Benares sulle rive del gange.
Monchanin, partendo dalla fede trinitaria della chiesa, e
lasciandosi guidare da questo mistero centrale, ha capito che
l’essere è essere-con, co-esse, e che dunque risultava insufficiente parlare dell’unità di dio soltanto in termini di unità di
essenza. egli ha scoperto nella tradizione teologica una nozione spesso tralasciata: quella della comune inabitazione delle
persone, della perichōrēsis o circumincessio, l’essere nell’altro
che viene a significare il pieno compimento dell’esse ad delle
tre Persone divine nelle mutue relazioni che le costituiscono. È
interessante notare come, nei suoi appunti rimasti inconclusi,
Monchanin abbia anticipato gli sviluppi della teologia cattolica degli ultimi decenni nell’elaborazione di un’ontologia trinitaria. Si tratta qui, come voleva Monchanin, di arricchire la
visione essenzialista della trinità con quella più personalista.
approcci sempre da sviluppare, anche sempre suscettibili di
essere completati e integrati con altri aspetti. La visione del
co-esse divino determina in Monchanin tutta una visione della
realtà, in particolare la visione dell’uomo, persona chiamata
alla comunione che raggiungerà la pienezza della sua personificazione nel Pleroma di cristo «tutto in tutti» (1 cor 15,28).
La dimensione comunitaria, nel senso più pieno di comunione,
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della salvezza cristiana, si trova qui in profonda sintonia con
quanto, negli anni 1930, scriveva henri de Lubac, un altro grande della Lione dell’epoca, nel suo primo libro, Cattolicismo.
Aspetti sociali del dogma.
Questo pensiero di Monchanin, inconcluso, anche se ricco
d’intuizioni e di spunti, si è sviluppato nel dialogo tra le grandi
culture del mondo – un dialogo universale, che si estende dalla
grecia all’india, includendo evidentemente la tradizione cristiana, con una speciale preferenza per i grandi mistici cristiani, soprattutto san giovanni della croce. Yann vagneux ha dovuto anche entrare in questo vasto mondo che fu quello del
suo autore. evidentemente non era possibile approfondire tutti
gli aspetti, né offrire una sintesi completa alla quale Monchanin
non è arrivato e che non poteva realizzare.
«Urtarsi con l’india», diceva henri de Lubac al suo amico
in partenza per l’oriente. L’avvicinamento di cristo all’india e
dell’india a cristo, che è stata la passione di Monchanin, era
un’impresa della stessa grandezza di quella dei Padri della
chiesa nei confronti del mondo ellenico. Ma come nei grandi
Padri, l’approccio di Monchanin non ha dato mai luogo al sincretismo. L’originalità cristiana è stata sempre non solo mantenuta, ma anche approfondita. Yann vagneux ci segnala tre
punti in cui il non possumus di Monchanin di fronte alla tradizione indù era chiaro e nitido: la trinità, la creazione ex nihilo,
l’unica mediazione del verbo incarnato.
Bisogna ringraziare Yann vagneux per quest’opera e augurarci che egli possa sempre proseguire in india la strada iniziata dal suo ispiratore. auguriamoci che la traduzione italiana
che ora appare, possa servire per far conoscere questo pensiero di Monchanin e per dare nuova vita allo slancio missionario
che fu l’asse della sua vita.
Luis F. Card. Ladaria S.I.
Prefetto della congregrazione per la dottrina della Fede
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«Ho molta vergogna davanti a lui nel sentirmi un simbolo –
e non una realtà – del suo desiderio, e davanti a tutti di non
lasciare nessuna opera. Non sarò stato altro che l’immagine,
l’abbozzo di un desiderio»1. Con questa commovente confidenza alla vigilia della sua partenza per l’India, Jules
Monchanin (1895-1957) evocava il suo ultimo incontro con
Henri de Lubac, che conservò di questo ultimo saluto al crocevia della Croix-Rousse la fortissima immagine «di un
uomo che si trovava inesorabilmente spinto lontano dalle
immagini, pellegrino della “via fuori dai segni”, rapito nel
deserto da un “implacabile richiamo”, attirato da Colui che è
nel cuore segreto di tutto unicamente perché è al di là di
tutto»2. Di questo singolare prete lionese ci restano oggi le
magnifiche «istantanee» con le quali i suoi amici, per far
«intravedere a qualcuno, come attraverso una fessura, il suo
volto intimo», tentarono di fissare per la posterità «qualche
tratto di quest’uomo straordinario che, così spesso indotto a
parlare, fu così poco loquace»3. D’altronde, per prendere la
misura di un destino singolare vissuto tra le rive del Rodano e
della Saona e quelle della Kāverī, è bene ritornare a quelle
«immagini fuggitive»4, e particolarmente a due tra di loro. La
prima, indimenticabile, porta ancora tutta la riconoscenza di
un debito spirituale:

1 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 20 aprile 1939, MIMC, p. 147.
2 H. De LubaC, Images de l’Abbé Monchanin, p. 9.
3 Ibid., p. 10.
4 Ibid., p. 9.
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Il cappellano del mio collegio era a quell’epoca il padre
Monchanin. Si comincia a conoscere quest’uomo, uno dei
nostri puri contemplativi. un corpo esile, quasi inesistente,
materializzato dalla tonaca nera, un viso emaciato, estremamente mobile dal quale lo sguardo scaturiva più come un
fuoco che come una luce; delle labbra come ali rapide, di quelle che non fanno la frangia alle parole, ma portano rapidamente
il pensiero; delle mani fini e trasparenti che il gesto dell’offertorio elevava verso il cielo; nella sua cella appena ammobiliata
egli aveva l’aria di un’aquila prigioniera, dimagrita dalla nostalgia, un po’ rannicchiata su se stessa, raggrinzita dal lungo
esilio, ma sempre viva in spirito sulle altezze 5.

La seconda, bagnata dalla luce ocra delle sere indiane, è
colma della «pace dell’uno» che colui il cui nome sanscrito
era Swāmi Paramārūbyānanda6 «diede in abbondanza a tutti
coloro che lo avvicinarono»7:
Si andava semplicemente a vederlo, o più spesso ancora per
chiedere la sua benedizione. Gli venivano portati dei frutti, si
toccavano i suoi piedi, e il padre lasciava fare come se
l’omaggio fosse rivolto ad altri. I visitatori erano di tutte le
caste, benché i più poveri fossero la maggioranza. e tutti, dal
bramino all’intoccabile, erano sensibili all’ascendente di quest’uomo esile, sacerdote dell’altissimo, di quest’uomo che fu
senza dubbio, per tutti loro, un po’ come la rivelazione della
carità di Dio stesso8.
5

PIeRRe eMMaNueL, Autobiographies, p. 139. Questo ritratto comparve
per la prima volta, quando era ancora vivo Monchanin, nel novembre
1947, in un articolo di Études intitolato «Chi è quest’uomo?».
6 Questo nome significa: «colui la cui gioia è il Supremo Senza-Forma»
in riferimento allo Spirito Santo.
7 Testimonianza di suor Ivane de Feydeau, LM, p. 545.
8 Testimonianza di Madeleine biardeau, AJM, p. 118.
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1. aL DI Là DeLLe IMMaGINI
benché egli abbia un tempo riconosciuto di non essere
«altro che un’immagine»9, Monchanin tuttavia si rifiutava,
negli ultimi giorni, di diventare un’icona agli occhi della lontana europa, che non lo aveva dimenticato: «a mia insaputa, il
mio nome è diventato un punto di riferimento mitico: è strano
e umiliante per un uomo che non ha prodotto nulla, che non ha
creato nulla, e le cui ricerche, troppo disperse, non hanno portato a nessuna costruzione»10. a una pubblicità intempestiva,
preferiva il silenzio, perché sapeva troppo bene che la sua vita
in India non era ancora altro se non «l’abbozzo di un desiderio»11. Ciò nonostante, noi dobbiamo oggi rendere omaggio a
tutti coloro che allora ci hanno trasmesso dei loro ricordi per
comunicare la grazia che avevano ricevuta presso questo prete
riguardo al quale Joseph Folliet, segretario generale della
Cronaca sociale di Francia, non esitò ad affermare, nel 1960,
che fu «una delle più grandi figure, forse la più grande figura
del clero francese tra la guerra del 1914 e i nostri giorni»12.
Qualunque sia il valore che possiamo attribuire a questa
dichiarazione, resta comunque che, a partire dalla morte del
padre Monchanin, il 10 ottobre 1957, sono stati scritti più
di cento articoli13 sulla sua persona e sulla sua vita. Sono
stati frutto, prima di tutto, della sollecitudine di due amici,
9 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 20 aprile 1939, MIMC, p.147.
10 Lettera

di J. Monchanin a e. Duperray, del 28 giugno 1955, AS,
p. 244.
11 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 20 aprile 1939, MIMC,
p. 147.
12 Testimonianza di Joseph Folliet, AJM, p. 54.
13 alleghiamo qui una bibliografia dei diversi scritti sul nostro autore.
Nella misura in cui ci sono risultati accessibili i documenti, l’abbiamo voluta il più completa possibile.
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edouard Duperray14 e Henri de Lubac, che assicurarono la trasmissione della sua eredità spirituale, favorirono la pubblicazione di testi inediti e incoraggiarono la redazione di qualche
tesi di dottorato15 sulla storia di questo singolare cammino.
Quando essi raggiunsero colui che li aveva preceduti all’altra
riva, Françoise Jacquin16 diede loro il cambio pubblicando una
serie di lettere di Monchanin e scrivendone una notevole biografia. Contemporaneamente, l’āshram di Shāntivanam, e in
particolare le suore Mary Louise e Sarānanda17, fecero cono-

14 edouard

Duperray (1900-1990) incontrò Jules Monchanin al seminario di Francheville nel 1019. un’amicizia indefettibile nacque tra i
due preti lionesi, l’uno consacrato all’India e l’altro alla Cina. alla
morte del più anziano, Duperray raccolse tutti i suoi archivi, i dattiloscritti, e, soprattutto, fece conoscere in Francia la sorte dell’amico.
15 L’indiano Joseph Mattam fu il primo a trattare di Monchanin, nel 1972,
in una tesi discussa all’università Gregoriana, sotto la direzione di M.
Dhavamony, che intitolò Catholic approaches to Hinduism: a study of
the world of the European orientalists P. Johanns, O. Lacombe, J.-A.
Cuttat, J. Monchanin and R.-C. Zaehner. Venne poi, nel 1974, la tesi
di Jacques Petit, Le milieu de formation de l’Abbé Monchanin (18951925), sotto la direzione di René Rémond a Parigi X. Infine, JeanMarie Julia ha presentato, a Lyon III nel 1983, la sua tesi L’œuvre
missionarie de J. Monchanin en Inde (1938-1957), supervisionata da
Jacques Gadille. Nel 2006, Natalie Malabre ha dedicato al padre
Monchanin un capitolo della sua tesi Le religieux dans la ville du premier vingtième siècle. La paroisse Notre-Dame Saint-Alban, discussa
a Lione II sotto la direzione di etienne Fouilloux.
16 Françoise Jacquin fu per anni a fianco di Jean Daniélou nel Circolo
Saint Jean baptiste. Legataria degli archivi di edouard Duperray,
continuò a far conoscere in europa la figura del padre Monchanin,
come pure quella del padre Le Saux, di Louis Massignon e anche
della madre Marie de l’assomption.
17 La suora indiana Mary Louise Cutinha (1933-2017) scoprì il cammino di Monchanin durante un lungo periodo di formazione in
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scere, a qualche membro della Chiesa indiana e a cercatori di
Dio venuti da ogni dove, la visione profetica di uno dei pionieri dell’incontro tra il cristianesimo e l’induismo. un duplice simposio18, nel 1995, permise, d’altra parte, che gli sguardi
francesi e indiani si incrociassero sulla vita di un prete che alcuni vorrebbero portare sugli altari. Ciò nonostante, benché
studi recenti abbiano messo in luce il radicamento di Monchanin nell’eccezionale crogiuolo intellettuale degli anni
1930, come pure la sua vocazione missionaria, primizie delle
trasformazioni postconciliari della Chiesa, ci sembra che la
sua visione intellettuale – particolarmente filosofica e teologica – resti sempre nell’ombra. Certamente, l’icona, conservata
lungo il tempo, continua a riflettere la sua luminosa santità,
ma, dietro ad essa, c’è una profondità che rimane ancora
nascosta, tanto più che tutte le testimonianze sono concordi
nell’affermare che l’intelligenza fosse una delle dimensioni
più marcate della sua aura spirituale:

Francia negli anni 1960. al suo ritorno in India, essa fondò l’Ānanda
āshram, ramo femminile del Shāntivanam e ormai affiliato, come quello, all’Ordine dei Camaldolesi. Quanto a suor Marcelle-Sarānanda
(1925-2018), dell’abbazia benedettina di Pradines, fin dal primo
mese della sua vita monastica fu affascinata dalla figura di Jules
Monchanin, venuto a visitare la sua comunità in occasione di un
breve ritorno in europa nel 1946. Dopo anni di vita cenobitica e poi
eremitica, essa partì nel 1979 per l’India dove ricevette il nome di
Sarānanda. Fino al 2008, ha vissuto principalmente al Shāntivanam,
prima di dover tornare a Pradines in seguito a una grave malattia.
18 Cf. Jules Monchanin (1895-1957). Regards croisés d’Occident e
d’Orient. Actes des Colloques de Lyon-Fleurie et de ShāntivanamThannirpalli, Lyon 1997.
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era forse la più bella intelligenza che io abbia incontrato nella
vita. una specie di fiamma penetrante, che brillava poco, ma
che illuminava e riscaldava. Letteralmente, sapeva tutto e comprendeva tutto. Meditativo e silenzioso, ha scritto poco e relativamente poco parlato. Ma il ricordo della sua parola resta vivo
in tutti coloro che l’hanno sentita. e i suoi scritti sono di una
densità che fa quasi paura: ogni parola veicola una ricchezza. e
più ancora, era uno spirituale. La sua anima bruciava il suo
corpo, e si trasmetteva attraverso lo sguardo. Ha portato fino
alla sua conclusione logica la propria avventura interiore19.

Senza voler far affronto all’abissale umiltà di un uomo che
ha portato fino all’incandescenza «la santificazione della vita
intellettuale»20, bisogna ricordare ancora una confidenza di
Henri de Lubac per cogliere tutta la sua levatura intellettuale:
Se la Francia e l’europa avessero conosciuto quello che era il padre Monchanin, non lo si sarebbe lasciato partire per le Indie, perché abbiamo forse due o tre intelligenze per generazione di questo valore, di questa capacità, e ne avevamo tanto bisogno21.

Queste ultime parole fanno cogliere la misura della paradossale mancanza fino ad oggi, nonostante qualche articolo
importante22 in occasione del simposio per il centenario della
19 Testimonianza di Joseph Folliet, AJM, pp. 53 s.
20 «La

sanctification de la vie intellectuelle» è il titolo di una nota inedita di Monchanin, scritta a Lione negli anni 1935-1938.
21 Confidenza di Henri de Lubac alla madre Véronique (Clotilde
Vacheron) nel 1942. Cf. MeRe VeRONIQue, Conferenza inedita sullo
Swāmi del 26 agosto 1974.
22 Nel corso di questo lavoro, ricorreremo, in particolare, ai contributi
che daranno a questo simposio Ysabel de andia: «Jules Monchanin.
La mystique apophatique et l’Inde» (RCOO, pp. 109-142), e JeanYves Lacoste: «L’ipséité chez Monchanin» (RCOO, pp. 154-156).
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sua nascita, di uno studio sistematico sul pensiero di Monchanin,
che ci permetterebbe di comprendere meglio la singolarità
della sua vocazione tra Occidente e Oriente. Tuttavia, questa
lacuna è più imputabile al nostro stesso autore che alla posterità. una prima ragione dipende dalla sua esistenza, che può
essere definita con il termine di esodo, che è così presente sotto
la sua penna. Infatti, con la sua partenza missionaria, ha abbandonato la scena intellettuale francese senza lasciarle una sola
sintesi dei suoi molteplici lavori. Nella sua terra di elezione,
non ha scritto praticamente niente, se non un piccolo manifesto
per il suo āshram e qualche conferenza per il pubblico francese
di Pondicherry; così la Chiesa dell’India non ha conservato
alcuna traccia in inglese di questo precursore, la cui memoria è
stata occultata da quella di Henri Le Saux o di bede Griffiths.
Inoltre, tra la Francia e l’India, la sua ricerca intellettuale si è
situata in una specie di terra di nessuno piuttosto impenetrabile,
perché richiede la padronanza dei settori da lui prediletti, fra i
quali possiamo citare la teologia, la filosofia e l’indologia…
una seconda causa di questa lacuna è dovuta alla conservazione molto frammentata di qualche scritto monchaniano. a parte
i recenti volumi delle lettere nelle quali ha trasmesso ai suoi
confidenti l’essenziale del suo pensiero, i suoi articoli degli
anni 1930 e le due opere pubblicate mentre era ancora in vita23
sono oggi di difficile accesso. Soprattutto resta inedito un gran
numero delle sue preziose note24 che edouard Duperray e
Henri de Lubac raccolsero dopo la sua morte e che sono conservate negli archivi municipali di Lione. Dietro al loro aspetto

23 Si

tratta della raccolta De l’esthétique à la mystique, del 1955, e di
Ermites du Saccidānanda, del 1956.
24 In appendice a questo libro, il lettore troverà una recensione di tutte
le note inedite, come pure un tentativo di cronologia sistematica degli
scritti monchaniani.
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improvvisato, esse confermano il giudizio di «qualità squisita»
e di «incomparabile pienezza» che il celebre gesuita ha espresso a proposito di questa «opera limitata»25:
Non aveva pubblicato quasi niente. Non ha lasciato che pochi
scritti. Ma questo poco (schemi di colloqui, note personali,
lettere intime) è di una densità come di una qualità rare, che a
distanza di tempo risultano ancor meglio in luce26.

Di fronte a una ricchezza ancora sconosciuta al grande
pubblico e forti di tutta la ricerca storica su Jules Monchanin,
è venuta l’ora, cinquant’anni dopo la sua scomparsa, di riafferrare il cuore della visione teologica che egli ha sviluppato a
Lione negli anni 1930 e che lo condusse verso l’India, dove
essa conobbe una straordinaria dilatazione.
2. L’ePICeNTRO TRINITaRIO DI uN PeNSIeRO
una volta intrapreso il lavoro di raccolta di tutto il corpus
monchaniano, è sorta una prima difficoltà. Davanti a questi
scritti, «di una densità che fa quasi paura»27, il lettore può provare «un certo fastidio di fronte all’astrazione di questo pensiero estremamente ellittico» perché «ogni frase condensa un
insieme, divenuto indivisibile, di letture, di esperienze e di
ragionamenti»28. Per sormontare questo ostacolo, non bastano
«delle qualità di intelligenza e una ricchezza culturale»29 pro-

25 H. De LubaC, Images de l’Abbé Monchanin, p. 115.
26 H. De LubaC, Théologie dans l’histoire II, p. 374.
27 Testimonianza di Joseph Folliet, AJM, p. 54.
28 PIeRRe eMMaNueL, «La loi d’exode», EM, p. 20.
29 Cf.

la testimonianza di Suzanne Monin in Le Salut public, del 4 aprile 1936, all’indomani della conferenza «L’amicizia e l’amore. Dalla
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curata dalla frequentazione assidua di Monchanin, ma è
soprattutto necessario un certo senso artistico – musicale o pittorico – che ci permetta di entrare in uno stile inimitabile di
pensiero e di scrittura:
Spoglie di ogni artificio, [queste note] si presentano come
l’espressione di un pensiero colto alla sua sorgente, nel suo
scaturire, e se l’immagine talvolta affiora, è nella maniera
estremo-orientale, per sottolineare delle corrispondenze o
esprimere liricamente un concetto. Pensiero puro, di una rara
densità, servito da una dialettica acuta, ma sempre confermata dall’esperienza30.

Dopo questo primo approccio, un’altra difficoltà si presenta
alla nostra ricerca. a questo stadio, in effetti, siamo come archeologi di fronte ai tasselli di un antico mosaico sparpagliati
dalle vicende del tempo trascorso. Certo, possiamo classificare
le diverse note e i diversi articoli secondo il loro campo di interesse: la teologia, la filosofia, la missiologia, l’arte, la scienza… Possiamo anche lasciare provvisoriamente da parte gli
ambiti minori nei quali il contributo del nostro autore non sembra essere stato totalmente originale. Resta comunque un problema: qual è il centro di gravità del suo pensiero? Qual è il
punto da cui partire perché si illumini tutta la sua ricerca polimorfa? Trovare questo centro dovrebbe permettere di accedere,

solitudine a Dio»: «Non si può distillare l’elisir, non si può riassumere una conferenza del padre Monchanin: così densa di pensiero e così
spoglia di espressione e così folgorante nella sua presentazione ellittica, così fremente di carità e dai contorni così puri: essa richiede dall’uditore delle qualità di intelligenza e una ricchezza culturale il cui
tonus raramente deve essere raggiunto in una sala così piena come
quella di ieri» (RCOO, pp. 62 s.).
30 e. DuPeRRaY, «avant-propos à De l’esthétique à la mystique», p. 41.
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per quanto possibile, alla sintesi teologica presente nella sua
mente, dato che ne manca una trasmissione per iscritto. Molto
fortunatamente per noi, in un momento cruciale della sua esistenza, quando, dopo aver lasciato l’europa, cominciava a inserirsi in India, Monchanin scrisse per edouard Duperray e Henri
de Lubac una lettera programmatica contenente uno sguardo
retrospettivo e prospettico sul suo orientamento intellettuale:
Retrospettiva del mio pensiero – dominata dapprima dal fascino
dell’unità (quasi parmenidiana e anche quasi shankariana),
bisogno sostanziale e che mi segna, fin dalla mia nascita metafisica, come indiano; bisogno ravvivato dai Greci: Parmenide,
Platone, Plotino – i mistici intellettuali – l’idealismo occidentale. Tu hai conosciuto questo periodo (nel quale il molteplice,
tuttavia, pullulava sotto le specie di una curiosità estensiva instancabile). Poi, una svolta sostanziale: apparizione sempre più
costringente dell’alterità identificata con la persona; sentimento
crescente della singolarità senza fondo di ogni persona, precisata nella sua traduzione filosofica da Kierkegaard e da tutte le
filosofie esistenziali (Marcel, Wahl), ritrovata nello stesso
Parmenide, scavata senza limite dalla religione (il Tutt’altro
della bibbia, del giudaismo, dell’islam, del cristianesimo soprattutto). Trascendenza del Dio interiore (al cuore di ogni mistica autentica, anche indiana), la Trinità delle Persone, la carità
come esigenza di alterità… L’esigenza di unità, impadronendosi dell’alterità scoperta e scrutata (e amata), doveva generare
un’ontologia del co-esse (che si può chiamare come si vuole:
metafisica della presenza, dell’amore, della comunione). Punto
di arrivo della filosofia della persona come esse alius. una simile sinontica mi pareva la sola compatibile con la mia visione: di
una teologia trinitaria incentrata sulla circumincessione – del
Corpo mistico –, della creazione (rapporto del Pleroma con la
circumincessione), della mistica (pancristismo sostanziale e
panparaclitismo sostanziale escludenti il panteismo). Come essa
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sia anche illuminazione delle profondità umane: azione, arte,
pensiero, amore, religione… essa mi appariva ora sovra-indiana: il pensiero trasmutatore dell’India pura in cristianesimo
puro. Vorrei che queste due pagine fossero comunicate al padre
de Lubac perché le discuta e mi faccia sapere il suo punto di
vista (direttamente o tramite te), tutto il suo pensiero. Così pure,
se possibile, le considerazioni sulla metafisica del co-esse 31.

In questa lettera capitale del 1940, compare l’espressione
latina co-esse nelle sue diverse formule: «ontologia del coesse», «metafisica del co-esse», o anche nella formula, ispirata
dal greco, «sinontica» alla quale era generalmente preferita
quella di «sinontologia», cioè, letteralmente, l’ontologia dell’essere che è syn-on – «co-essere». In maniera sorprendente, il termine co-esse accompagna il nostro autore a partire dalle prime
ricerche lionesi fino agli ultima verba indiani. un’altra lettera
retrospettiva del 1941 può forse aiutare a percepirne il senso:
La mia ricerca e la mia meditazione (strettamente connesse)
sono sempre più incentrate sull’unità trinitaria – l’unità del
co-esse creato (divenire) –, l’unità di queste due unità nel
Verbo incarnato e nello Spirito inviato. Contemplazione della
circumincessione e metafisica sinontica si fondono ed è un’esigenza di estasi sostanziale (così lontana da me, purtroppo!
Mi sento talvolta così perduto…). L’enstasi pura (yoga) si
transustanzia nello Spirito in pura estasi, partecipazione, questa, alle Ipostasi; ed è una conversione identica a quella del
dolore del Venerdì santo nella gioia pasquale32.

31 Lettera

di J. Monchanin a e. Duperray, del 10 marzo 1940, AS,
pp. 123 s.
32 Lettera di J. Monchanin a M. Prost, del 29 giugno 1941, MIMC,
p. 163.
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Senza cercare per il momento di esplicitare tutto, possiamo
affermare, alla luce di queste due missive, che il termine coesse designa tanto l’unità increata della circumincessione trinitaria quanto l’unificazione della molteplicità creata nel Pleroma cristico. Facciamo allora l’ipotesi che la realtà del co-esse,
soprattutto nella sua forma trinitaria, sia stata il centro del pensiero di Monchanin – o addirittura il suo epicentro, poiché
vedremo che, nella loro estrema diversità, le sue ricerche partivano, come onde sismiche, dalla contemplazione della Trinità
e non cessavano di ritornarvi. Detto questo, comprendiamo
che il progetto di sinontologia – sola forma «compatibile»33
con questa visione – ha avuto la missione non soltanto di pensare il Mistero di Dio come co-esse dei Tre, ma anche di pensare il mistero del mondo alla luce del co-esse divino, nella
prospettiva di edificare ciò che Laberthonnière chiamava una
«metafisica della carità», o ancora ciò che i teologi più recenti
chiamano «ontologia trinitaria». Tutta la sfida del nostro lavoro consiste ormai nell’accostarci alla realtà del co-esse nei suoi
aspetti, increato e creato, allo scopo di cogliere tutta l’ampiezza di un itinerario intellettuale cominciato a Lione e continuato in India, malgrado la rottura innegabile della partenza missionaria. Per far questo, dobbiamo percorrere tre tappe indicate dalla lettera programmatica del 10 marzo 1940, che ci servirà da filo di arianna. Prima di tutto, concentrandoci sulla
«circumincessione», considereremo la teologia trinitaria che il
nostro autore ha elaborato alla luce della filosofia greca e che
ha posto a fondamento della sua sinontologia. Volgendoci poi
verso il «Pleroma» escatologico, scopriremo come egli abbia
esteso questo progetto a tutto l’ordine creato, dispiegando una
«filosofia della persona come esse alius»34, «un pancristismo

33 Lettera di J. Monchanin a e. Duperray, del 10 marzo 1940, AS, p. 124.
34 Ibid.
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sostanziale»35 e un singolare approccio al cattolicismo ecclesiale. Infine, contemplando la novità del sam-sat, trascrizione sanscrita del co-esse, cercheremo di comprendere come il pensiero
della circumincessione trinitaria e del Pleroma cristico abbia
preparato l’ultima formula «sovra-indiana» della sinontologia:
«il pensiero trasmutatore dell’India pura in cristianesimo
puro»36. In questa ultima tappa, la problematica dell’uno e del
molteplice – costante orizzonte filosofico della nostra ricerca –
sarà ripresa in tutta la radicalità che le ha dato la terra di
bhārat37. al termine dello studio delle molteplici dimensioni
del co-esse, speriamo che la comprensione di questo concetto
ci permetterà di illuminare tutto il pensiero di Monchanin allo
scopo di vedere quale profondità teologica animasse le sue visioni più di avanguardia, particolarmente nell’ambito missiologico. Soprattutto, ci auguriamo che la riscoperta della sua opera
singolare accresca la nostra meraviglia di fronte all’insondabile
novità dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, al quale
siamo invitati a partecipare tutti insieme e per l’eternità.

35 Ibid.
36 Ibid.
37 bhārat è il nome sanscrito tradizionale dell’India.
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il 15 gennaio 1947, nel congedarsi dalle clarisse di rabat,
Jules monchanin confidò che «il valore di una vita è il suo
peso di adorazione»1 *. non poteva lasciarci chiave migliore
per interpretare la sua vocazione e il suo pensiero: vivere nella
lode e nell’adorazione della santa Trinità, come d’altronde
scriveva a marguerite Prost2 qualche giorno dopo il suo arrivo
in india il 18 maggio 1939:
ero felice che la mia prima domenica a Trichinopoly fosse
quella della Trinità… la mia vita non ha altro senso che
quello della lode e della contemplazione di questo unico e
totale mistero3.

Diciotto anni dopo, in seguito alla morte di colui che fondò
nel 1950, in un bosco di alberi di mango, sulle rive della Kāverī,
un āshram cristiano dedicato alla Trinità sotto il suo appellativo sanscrito di Saccidānanda 4, henri de lubac confer* le eventuali traduzioni italiane dei testi citati si trovano nella Biblio-

grafia [N.d.t.].
1 J. monChanin, «adieux à la communauté de rabat», AJM, p. 58.
2 marguerite Prost (1911-1989) fu una delle figlie spirituali di monchanin

a lione. essa andò a stabilirsi in india dove, nel 1948, sposò il pondicheriano emmanuel adiceam. Dobbiamo a lei la stesura dattilografata
delle preziose note lionesi del nostro autore e la conservazione, dopo
la morte di lui, delle sue carte indiane.
3 lettera di J. monchanin a m. Prost, del 9 giugno 1939, MIMC, p. 147.
4 nel Vedānta shankariano, il termine sanscrito Saccidānanda è la triplice definizione dell’assoluto come essere (Sat), Pensiero (Cit) e
Beatitudine (Ānanda). Per monchanin, solo la santa Trinità poteva
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mò l’unità di questa vita, di questa vocazione e di questo
sacrificio:
ecco che se n’è andato questo incomparabile amico! Dio vi
avrà permesso di rivederlo a lungo, ma nello strazio e nella
separazione suprema. Questo ritorno in extremis avrà anche
permesso a parecchi di vedere a che punto lo spirito di Dio lo
possedesse, a che punto egli vivesse in verità, cosa tanto rara,
questo mistero trinitario che era per lui oggetto di una riflessione così acuta. in lui la forza dell’intelligenza si univa a una
forza spirituale straordinaria perché dall’alto, con una semplicità calma, umile e sorridente, egli ha seguito la chiamata
così dura e così dolce che risuonava in lui…5.

se l’ampiezza della ricerca intellettuale che questo prete ha
portato avanti per cinque decenni può legittimamente dare le
vertigini a chi cerchi di misurarla, essa non manca però di un
centro unificatore: la Trinità. in questo senso, monchanin è un
rappresentante singolare e ancora troppo poco conosciuto del
rinnovamento della teologia trinitaria del XX secolo. la singolarità di colui che confessava che era «a causa del mistero
trinitario, l’alfa e l’omega, [che egli era] cristiano»6 viene
peraltro dalla prospettiva costantemente missionaria nella
quale ha condotto la sua riflessione teologica allo scopo di
annunciare la novità di questo mistero nel cuore dell’india, e

attribuire una luce definitiva a questo approccio all’assoluto, svelando
nel Sat il mistero del Padre, nel Cit quello del Figlio e nell’Ānanda lo
spirito santo. Cf. g. gisPerT-sauCh, «réflexion chrétienne sur le
Saccidānanda».
5 lettera di h. de lubac a e. Duperray, del 20 ottobre 1057, AS, 262.
6 lettera di J. monchanin alla madre Véronique (C. Vacheron), intorno
al 1955, LM, p. 507.
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Per quanto ne sappiamo, nella risposta cristiana al misticismo
indù in generale e all’advaitamātra shankariana in particolare,
nessuno è andato più avanti rispetto a ciò che Monchanin scriveva nelle sue note sparse su «un pensiero sovrindiano: trasmutatore
dell’India pura in cristianesimo puro»1, dove cercava di portare
alla luce le «vie d’accesso» della terra di Bhārat al Cristo e di gettare le basi di una teologia mistica che assumerà, purificherà e trasfigurerà tutti i doni che lo Spirito ha fatto a questa prestigiosa
civiltà. Con questo, mentre abbiamo rievocato questi percorsi perché altri possano seguirli, non intendiamo ridurre caricaturalmente il nostro autore al rango di meteorite dimenticato della teologia
cristiana. Aveva troppa umiltà per non riconoscersi prima di tutto
come un semplice anello della necessaria cristianizzazione del
pensiero indiano, come della necessaria «indianizzazione nelle
sue forme sensibili, noetiche e spirituali, del Mistero cristiano»2.
Ciò nonostante egli sapeva lucidamente che quest’opera non era
conclusa e doveva essere portata sempre più avanti, come mostra
una lettera del 1955 a proposito della Scuola di Calcutta3:
1 Lettera di J. Monchanin a E. Duperray, del 10 marzo 1940, AS, p. 124.
2 Lettera di J. Monchanin a E. Duperray, del 14 dicembre 1939, AS, p. 110.
3 La

«Scuola di Calcutta» era formata da quattro brillanti gesuiti: Pierre
Johanns (1882-1955), autore di To Christ through the Vedānta e cofondatore della rivista Light of the East insieme al confratello Georges
Dandoy (1882-1962), autore di The Ontology of the Vedānta. Questi
due padri ebbero come successori nel loro apostolato intellettuale
Pierre Fallon (1912-1985) e Robert Antoine (1914-1981). A questi
nomi bisogna aggiungere quello di Julien Bayart (1905-1979), professore d’indologia allo scolasticato di Kurseong. Monchanin incontrò
questi uomini in occasione del suo passaggio a Calcutta nel 1952.
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Penso che si possa e si debba andare oltre, ma a proprio rischio
e pericolo, step by step. Con il minimo di temerarietà (con il
massimo di riferimento vero alla theologia perennis). Si può
essere sicuri in anticipo che non si finirà in una canonizzazione
del Vedānta. Rivelazione significa sempre ad un tempo: consumazione4 (inclusa la sua verità) e rifiuto (superamento, ma
attraverso una morte). Lavoro d’équipe senza dubbio, che
dovranno realizzare degli indiani (degli europei possono
abbozzarlo e devono mostrarne la necessità e l’urgenza)5.

Senza dubbio, rispetto ai lavori dei padri Johanns e Dandoy,
che egli giudicava un po’ troppo tomisti e apologetici6, la forza
monchaniana consiste nell’aver assunto la richiesta di una
risposta non soltanto noetica, ma soprattutto mistica, come
l’India esige dal cristianesimo. Ora, a questo livello, Monchanin
non fu preso alla sprovvista. Infatti per lui il dogma della Trinità non era in primo luogo un teologumeno che ha certamente
generato un pensiero singolare dell’Essere: la sinontologia. Il
dogma della Trinità era innanzitutto una mistica insuperabile:
la «vita in pienezza» (Gv 10,10) che, tramite il Cristo, coglie
l’uomo integrale come pure tutti gli uomini e tutta la creazione.

4 «Anche

il pensiero greco ha dovuto subire amputazioni. Il “platonismo” dei Padri sarebbe dispiaciuto a Platone: riduce a realtà esistenti
(angeli) le eidos; il platonismo di sant’Agostino sarebbe apparso un
tradimento a Plotino; l’Uno è identificato all’Essere che crea dei partecipanti: altrettante eresie plotiniane. Solo Mario Vittorino, forse, ha
tentato un innesto indiretto: non ha avuto lunga vita (era coerente?).
Lo Pseudo-Dionigi, trasponendo, trasforma. L’induismo non sarà
senza dubbio più privilegiato dell’ellenismo» [nota di Monchanin].
5 Lettera di Monchanin a H. Le Saux, del 28 gennaio 1955, LS, pp. 180 s.
6 Cf. la lettera di J. Monchanin a E. Duperray, del novembre 1938, AS,
p. 71.
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Ecco perché, senza per questo congedare Tommaso o Bonaventura, egli volle dare all’India come interlocutori principali
Ruysbroeck e Giovanni della Croce, testimoni della novità trinitaria nell’incandescenza della loro esperienza del Dio
Vivente. Comprendiamo quindi facilmente la ragione per cui
il progetto di sinontologia, molto speculativo nei suoi inizi lionesi, ha rivestito in India una forma così spirituale facendo
nascere non più soltanto un pensiero del co-esse, ma proprio
una mistica trinitaria e pleromatica.
Con la rottura della partenza missionaria che ha impedito
al nostro autore di terminare di pensare filosoficamente tutte le
strutture di comunione della realtà (co-esse), questo dispiegamento mistico costituisce ad un tempo una novità e il termine
del progetto di sinontologia. D’altronde, al di là di questa rottura, la profonda continuità tra il periodo lionese e il periodo
indiano ci è apparsa sempre più chiaramente nel corso della
nostra indagine e, in una viva luce, questo finale dispiegamento mistico rischiara gli inizi filosofici di questo progetto e ne è
sicuramente il vertice. Per comprenderlo, osserviamo prima di
tutto che la sinontologia gli ha permesso di discendere nel
baratro dell’induismo ad un tempo pienamente ancorato alla
Rivelazione cristiana e portato sino in fondo dal coraggio del
suo «cattolicismo». Questo metodo di incontro con l’alterità,
proprio in nome del Mistero trinitario, merita di essere meditato e vissuto. La convinzione di essere portatori della «più alta
idea di Dio, quella che il cristianesimo ci rivela»7, non deve
rinchiuderci nell’arroganza di uomini spirituali riusciti, ma ci
spinge al contrario a tutte le audacie affinché la novità cristiana sia condivisa e conosciuta, qualunque sia la kenosi dolorosa che si dovrà accettare. Sottolineiamo poi che la sinontologia

7 J.

MOnCHAnIn, nota inedita: «Origine de l’idée de Dieu dans l’individu
et dans l’humanité».
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ha messo a disposizione del nostro autore tutta una serie di
quesiti pertinenti da porre all’induismo per apprezzare la singolarità della sua visione dell’Assoluto, dell’uomo e del
mondo e per individuarne insieme tutte le ambiguità. Questi
quesiti – l’uno e il molteplice, la trascendenza e l’immanenza,
il monismo e il panteismo – sono quelli della philosophia
perennis, ma, con ciò, la forza della sinontologia nei confronti
delle filosofie e delle religioni non cristiane non proviene da
un sistema particolare da essa canonizzato: la sua forza e la
sua capacità di entrare in una nuova cultura tutta diversa provengono dal fatto che i suoi principi scaturiscono dalla Verità
rivelata – la sola che può portare a compimento ogni ricerca
dello spirito umano, greco o indiano, il quale ha procurato
«tutti gli elementi della soluzione» senza sapere «collegarli»8.
Ecco perché noi dobbiamo affermare che la sinontologia non
ha fornito soltanto dei quesiti a Monchanin nei confronti
dell’India: essa gli ha procurato delle risposte ferme perché
non sia inghiottito in un sincretismo fallace tutto ciò che vi è
di non negoziabile nella singolarità cristiana. È qui che si fa
più evidente l’unità di questo progetto intellettuale svolto tra
Occidente e Oriente. L’estratto di una lettera del 1940 lo dimostra chiaramente:
Invio a Duperray questa oscura meditazione upanishadica
elaborata nel silenzio di Malayadipatti e ripresa nel silenzio
di Panneipatti... Essa presuppone la mia filosofia della persona, della Trinità, delle speculazioni ellenistiche sull’essere,
l’Uno, la teologia greca trinitaria – un’argomentazione contro
la kevalādvaita che parte dalla kevalādvaita e vi sfocia, e il
suggerimento di una spiritualità trinitaria indiana: concentrata, dopo la fase greca o contemporaneamente, sull’unità fina-

8 J. MOnCHAnIn, «L’Inde d’aujourd’hui», p. 12.

583

bibliografia

L’Abbé Jules Monchanin, Paris, Casterman, 1960.
Al-ḤAllāj, H., M., Dīwān, tr. l. Massignon, Paris 1955; trad. italiana, Il Cristo dell’islam. Scritti mistici, Milano, Mondadori, 2007.
AMAlorPAvAdAss, d.s., « l’Eglise en Inde est-elle indienne ? »,
Bulletin du Cercle Saint Jean-Baptiste v-3 (1965) 129-137.
de AndIA, Y., Henōsis : l’union à Dieu chez Denys l’Aréopagite,
new York, E. j. Brill, 1996.
AnsElMo d’AostA, Proslogion, Milano, Biblioteca Universale
rizzoli, 1992.
ArIstotElE, Le Categorie, Milano, Biblioteca Universale rizzoli,
1989.
–, Metafisica, Milano, Bompiani, 2004.
Aitareyopaniṣad, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1950.
AgostIno d’IPPonA, Le Confessioni, Milano, Bompiani, 2012.
–, La Trinità, Milano, Bompiani, 2012.
von BAltHAsAr, H.-U., « le Mysterion d’origène », Recherches de
Science Religieuse 26 (1936) pp. 513-562; 27 (1937) pp. 38-64.
–, La vérité est symphonique. Aspects du pluralisme chrétien, Paris,
Parole et silence, 2000; trad. italiana, La verità è sinfonica. Aspetti
del pluralismo cristiano, Milano, jaca book, 1979.
BArUzI, j., Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience
mystique, Paris, Alcan, 1924.
BArzEl, B., Mystique de l’ineffable dans l’hindouisme et le christianisme. Çankara et Eckhart, Paris, le Cerf, 1982.
BAsIlIo dI CEsArEA, Lo Spirito Santo, roma, Città nuova, 1998.
BAtUt, j.P., « Monarchie du Père, ordre des processions, périchorèse : trois clefs théologiques pour une droite confession trinitaire »,
Communio 145-146 (1999) pp. 17-29.
BEAUfrEt, j., « Introduction à une lecture du Poème de Parménide », in PArMEnIdE, Le Poème, Paris, Presses Universitaires de
france, 1955.

661

Bibliografia

BEIErwAltEs, w., Dunken des Eigen : Staufien Zur neuplatonischen
Philosophie un ire Wirkungsgeschichte, frankfurt, v. Klostermann,
1985; trad. italiana, Pensare l’Uno : studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi, Milano, vita e pensiero, 1992.
BEnEdEtto XvI, Spe salvi, roma, libreria Editrice vaticana, 2007.
BErgson, H., L’évolution créatrice, Paris, Alcan, 1907; trad. italiana,
L’evoluzione creatrice, Milano, rizzoli libri, 2016.
–, La pensée et le mouvant. Essais et conférences, Paris, Alcan, 1934;
trad. italiana: Il pensiero e il movente, firenze, olschki, 2001.
BlondEl, M.,, L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel, Paris,
Editions spes, 1928; trad. italiana, Itinerario filosofico, napoli,
luciano Editore, 2005.
–, L’Être et les êtres. Essai d’ontologie concrète et intégrale, Paris,
Alcan, 1935; trad. italiana, L’essere e gli esseri : saggio di ontologia
concreta e integrale, Brescia, la scuola, 1952.
–, La Philosophie et l’Esprit chrétien. Tome premier. Autonomie
essentielle et connexion indéclinable, Paris, Presses universitaires de
france, 1944; trad. italiana, La filosofia e lo spirito cristiano. I.
Autonomia essenziale e connessione indeclinabile, Brescia, la
scuola, 1950.
BonAvEntUrE dA BAgnorEgIo, Les Sentences. Questions sur Dieu,
Paris, Paris, Presses universitaires de france, 2002.
BUlgAKov, s., Il Paraclito, Bologna, Edizioni dehoniane, 1971.
Bṛhadāraṇyakopaniṣad, Paris, les Belles lettres, 1935.
Chāndogyopaniṣad, Paris, les Belles lettres, 1930.
CHoUrAqUI, A., Ce que je crois, Paris, grasset, 1979.
CoMMIssIonE tEologICA IntErnAzIonAlE, Documenti. 1969-2004,
Bologna, Edizioni studio domenicano, 2004.
ConCIlIo vAtICAno II, Documenti, Bologna, Edizioni dehoniane, 1966.
CongAr, Y., L’Eglise. De saint Augustin à l’époque moderne, Paris,
le Cerf, 1970, 19972.
ConsEIl PontIfICAl PoUr lE dIAlogUE IntErrElIgIEUX, Le dialogue
interreligieux dans l’enseignement officiel de l’Eglise catholique du
Concile Vatican II à Jean-Paul II. 1963-2005, solesmes, les
Editions de solesmes, 2006.

662

Bibliografia

dAndoY, g., L’ontologie du Vedānta. Essai sur l’acosmisme de l’advaita, Paris, desclée de Brouwer, 1932.
dAnIéloU, j., Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine
spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris, Aubier, 1944.
dAntE AlIgHIErI, Divina commedia [scartazzini-vandelli] Milano,
Hoepli, 1988.
dIonIgI l’ArEoPAgItA, Tutte le opere, Milano, Bompiani, 2009.
dIonIgI, I nomi divini, Bologna, Esd, 2010.
–, Mistica teologia e Epistole I-V, Bologna, Esd, 2011.
La Dottrina dei dodici Apostoli (Didachè), Bologna, Edizioni studio
domenicano, 2009.
dUPUIs, j., Toward a Christian Theology of Religious Pluralism,
Maryknoll, orbis Books, 1997; trad. italiana, Verso una teologia
cristiana del pluralismo religioso, Brescia, queriniana, 2000.
dUrAnd, E., La périchorèse des personnes divines. Immanence
mutuelle, réciprocité et communion, Paris, le Cerf, 2005.
–, Le Père, Alpha et Oméga de la vie trinitaire, Paris, le Cerf, 2008.
ElIsABEtH dE lA trInIté, Œuvres complètes, Paris 1991; trad. italiana,
Scritti, roma, Postulazione generale Carmelitani scalzi, 1967.
EMErY, g., « trinité et unité de dieu dans la scolastique », in
g. EMErY – P. gIsEl, éd., Le christianisme est-il un monothéisme ?,
genève, labor & fides, 2001.
EvAgrE lE PontIqUE, Le Gnostique, Paris, le Cerf, 1989.
follIEt, j., « la gloire intérieure », La vie catholique (1960).
foUIlloUX, E., « la seconde “école de lyon” (1919-1939) », in
E. gABEllIErI – P. dE CoIntEt, éd., Maurice Blondel et la philosophie française, Paris, Parole et silence, 2007.
frAnCEsCo d’AssIsI, Scritti, Padova, Editrice francescana, 2002.
frAnCEsCo-sAvErIo, Lettere e altri documenti, roma, Città nuova,
1991.
gIovAnnI dAMAsCEno, La fede ortodossa, roma, Città nuova, 1998.
gIovAnnI dEllA CroCE, Opere, roma, Postulazione generale Carmelitani scalzi, 1979.
gIovAnnI PAolo II, Ecclesia in Asia, roma, libreria Editrice vaticana, 1999.

663

Bibliografia

gIlBErt, P., La patience d’être. Métaphysique, namur, Culture et vérité,
1996; trad. italiana, La pazienza d’essere. Metafisica. L’analogia e i
trascendentali, gregorian & Biblical Press, roma, 2015.
gIsPErt-sAUCH, g., « réflexion chrétienne sur le Saccidānanda »,
Bulletin du Cercle Saint Jean-Baptiste vII-2 (1966) pp. 68-80.
gIUstIno dI roMA, Dialogo con Trifone, Milano, Edizioni Paoline,
1988.
–, Apologia per i cristiani, Bologna, Edizioni studio domenicano, 2011.
grEgorIo dI nAzIAnzo, I cinque discorsi teologici: appendici, lettere
teologiche, il mistero cristiano, poesie (Carmina Arcana), roma,
Città nuova, 1986.
grEgorIo dI nIssA, La vita di Mosè, Milano, Mondadori, 1984.
–, La colombe et la ténèbre, Paris, orante 1967, le Cerf, 19922.
grEsHAKE, g., Der dreieine Gott : eine trinitarische Theologie, wien,
Herder 1997; trad. italiana, Il Dio Unitrino. Teologia Trinitaria,
Brescia, queriniana, 2000.
HAdot, P., Plotin ou la simplicité du regard (2ème version), Paris
1997; trad. italiana, Plotino o la semplicità dello sguardo, torino,
Einaudi, 1999.
HAUsHErr, I., « le traité de l’oraison d’Evagre le Pontique (Pseudo
nil) », Revue d’Ascétique et de Mystique 15 (1934) pp. 34-170.
HEBErt, g., Introduction à la philosophie grecque, Paris, Institut
Catholique de Paris, 1996.
HEMMErlE, K., Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, Einsiedeln,
johannes verlag, 1976; trad. italiana, Tesi di ontologia trinitaria.
Per un rinnovamento della filosofia cristiana, roma, Città nuova,
1996.
–, Leben aus der Einheit, wien, Herder 1995; trad. italiana, Partire
dall’unità. La Trinità come stile di vita e forma di pensiero, roma,
Città nuova, 1998.
HEnrY, P., « la mystique trinitaire du Bienheureux jean ruusbroec »,
Recherches de science religieuse 40 (1951-1952) pp. 335-368; 41
(1953), pp. 51-75.
HErBErt, j., Spiritualité hindoue, Paris, Albin Michel, 1947.
HolzEr, v. – dUrAnd, E., éd., Les sources du renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle, Paris, le Cerf, 2008.
664

Bibliografia

HUgon, E., Cursus philosophiae thomisticae ad theologiam doctoris
angelici propaedeuticus, Paris, lethielleux, 1904-1907, 19223.
IlArIo dI PoItIErs, La Trinità, roma, Città nuova, 2011.
IrEnEo dI lIonE, Contro le eresie, Milano, jaca Book, 1997.
Īśopaniṣad, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1943.
jACqUIn, f., « l’Abbé Monchanin, précurseur du dialogue judéochrétien », Revue d’histoire de l’Eglise de France 204 (1994),
pp. 85-101.
–, Jules Monchanin prêtre. 1895-1957, Paris, le Cerf, 1996.
–, « l’Abbé Monchanin et l’Islam », Islamochristiana 23 (1997),
pp. 27-42.
–, « Henri de lubac et jules Monchanin, lettres commentées »,
Bulletin de l’Association internationale cardinal Henri de Lubac 5
(2002), pp. 4-24.
–, Une amitié sacerdotale. Jules Monchanin – Edouard Duperray
(1919-1990), Bruxelles, lessius, 2003.
–, L’Abbé Monchanin (1895-1957). A l’écoute d’un prophète contemporain, Paris, Parole et silence, 2012.
–, « ébauches de l’inculturation. lettres de Pierre Ceyrac à l’abbé
jules Monchanin (1942-1946) », Nouvelle Revue Théologique, 139
(2017), pp. 86-99.
jEAnnIErE, A., Héraclite. Traduction et commentaire des fragments,
Paris, Aubier, 1985.
Jules Monchanin (1895-1957). Regards croisés d’Occident et d’Orient.
Actes des Colloques de Lyon-Fleurie et de Shāntivanam-Thannirpalli,
lyon, Profac-Credic, 1997.
jEAn dE sAlIsBUrY, Metalogicon, Paris, vrin, 2009.
KAsPEr, w., Der Gott Jesu Christi, Mainz, Matthias-grünewald
verlag, 1982; trad. italiana, Il Dio di Gesù Cristo, Brescia,
queriniana, 2011.
Kenopaniṣad, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1943.
lABErtHonnIèrE, l., Le réalisme chrétien et l’idéalisme grec, Paris,
lethielleux, 1904.
–, Esquisse d’une philosophie personnaliste, Paris, vrin, 1942.
–, Sicut ministrator. Critique de la notion de souveraineté de la loi,
Paris, vrin, 1947.
665

Bibliografia

–, La notion chrétienne de l’autorité. Contribution au rétablissement
de l’unanimité chrétienne, Paris, vrin, 1955.
lACoMBE, o., L’Absolu selon le Vedānta. Les notions de Brahman et
d’Ātman dans les systèmes de Çankara et Râmânoudja, Paris,
geutner, 1937.
–, « note sur Plotin et la pensée indienne », in Annuaire 1950-1951 de
l’École Pratique des Hautes Études, Paris, 1950.
lACoMBE, o. – gArdEt, l., L’expérience du Soi. Étude de mystique
comparée, Paris, desclée de Brouwer, 1981; trad. italiana,
L’esperienza del Sé. Studio di mistica comparata, Milano, Massimo,
1988.
lACostE, j. Y., éd., Dictionnaire critique de théologie, Paris, 2002; trad.
italiana, Dizionario Critico di Teologia, roma, Città nuova, 2005.
lACroIX, j., Le personnalisme comme anti-idéologie, Paris, Presses
Universitaires de france, 1972; trad. italiana, Il personalismo come
anti-ideologia, Milano, vita e Pensiero, 1974.
lAdArIA, l., Antropología teológica, roma, Università gregoriana
Editrice, 1983; trad. italiana, Antropologia teologica, Casale
Monferrato, Piemme, 1995.
–, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, salamanca,
secretariado trinitario, 1998, 20104; trad. italiana, Il Dio vivo e vero,
Cinisello Balsamo (Milano), san Paolo, 2012.
–, La Trinidad misterio de comunión, salamanca, secretariado trinitario, 2007, 20102, trad. Italiana, La Trinità mistero di comunione,
Milano, Paoline, 2008.
lAlAndE, A., éd., Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
I-II, Paris, Alcan, 1926.
lE sAUX, H., Sagesse hindoue, mystique chrétienne, Paris, le
Centurion, 1965, 19912.
–, La rencontre de l’hindouisme et du christianisme, Paris, le seuil,
1966.
–, Initiation à la spiritualité des Upanishads, « Vers l’Autre Rive »,
sisteron, Editions Présence, 1979.
–, Souvenirs d’Aruṇāchala. Récit d’un ermite chrétien en terre hindoue, Paris, desclée de Brouwer, 1980.

666

Bibliografia

–, Intériorité et révélation. Essais théologiques, sisteron, Editions
Présence, 1982.
–, La montée au fond du cœur. Le journal intime du moine chrétien –
sannyâsî hindou (1948-1973), Paris, o.E.I.l, 1986; trad. italiana,
Diario spirituale di un monaco cristiano-saṃnyāsin hindū 19481973, Milano, Mondadori, 2001.
–, Lettres d’un sannyâsî chrétien à Joseph Lemarié, Paris, le Cerf, 1999.
lossKY, v., Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient,
Paris, Aubier, 1944; trad. italiana, La teologia mistica della Chiesa
d’Oriente, Bologna, Edizioni dehoniane, 2013.
de lUBAC, H., Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris, le
Cerf, 1938; trad. italiana, Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma,
Milano, jaca Book, 1978.
–, Vocation de la France, le Puy, Mappus 1941.
–, Blondel et Teilhard de Chardin. Correspondance commentée, Paris,
Beauchesne, 1965.
–, Images de l’Abbé Monchanin, Paris, Aubier, 1967.
–, Théologies d’occasion, Paris, desclée de Brouwer, 1984.
–, Surnaturel, Paris, Aubier, 1946.
–, Méditation sur l’Eglise, Paris, Aubier, 1953; trad. Italiana,
Meditazione sulla Chiesa, Milano, jaca Book, 1979.
–, La pensée religieuse du Père Pierre Teilhard de Chardin, Paris,
Aubier, 1962; trad. italiana, Il pensiero religioso del Padre Teilhard
de Chardin, Milano, jaca Book, 1983.
–, La prière du Père Pierre Teilhard de Chardin. Note sur l’apologétique teilhardienne, Paris, fayard, 1964; trad. italiana, La preghiera
di P. Teilhard de Chardin : nota sull’apologetica teilhardiana,
Brescia, Morcelliana, 1965.
–, Théologies d’occasion, Paris, desclée de Brouwer, 1984.
–, Résistance chrétienne à l’antisémitisme. Souvenirs 1940-1944,
Paris, fayard, 1988; trad. italiana, Resistenza cristiana all’antisemitismo : ricordi 1940-1944, Milano, jaca Book, 1990.
–, Mémoire sur l’occasion de mes écrits, namur, Culture et vérité,
1989; trad. italiana, Memoria intorno alle mie opere, Milano, jaca
Book, 1992.

667

Bibliografia

–, Théologie dans l’histoire, I-II, Paris, desclée de Brouwer, 1990.
–, Carnets du Concile, I-II, Paris 2007; trad. italiana, Quaderni del
Concilio, Milano, jaca Book, 2009.
MAdInIEr, g., Conscience et amour. Essai sur le « Nous », Paris,
Presses Universitaires de france, 1938.
Māṇḍūkyopaniṣad, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1944.
MArCEl, g., Journal métaphysique, Paris, gallimard, 1927; trad. italiana, Giornale metafisico, roma, Edizioni Abete, 1966.
MArItAIn, j., Distinguer pour unir. Les degrés du savoir, Paris,
desclée de Brouwer, 1932; trad. italiana, Distinguere per unire.
I gradi del sapere, Brescia, Morcelliana, 1981.
–, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, Paris, desclée
de Brouwer 1939; trad. italiana, Quattro saggi sullo spirito umano
nella condizione d’incarnazione, Brescia, Morcelliana, 1978.
MAssIgnon, l., « Interférences philosophiques et percées métaphysiques dans la mystique hallâgienne : notion de “l’essentiel désir” »,
in Mélanges Joseph Maréchal, II, Paris, 1950.
–, Écrits mémorables, I-II, Paris, robert laffont, 2009.
MErsCH, E., Le Corps Mystique du Christ. Études de théologie historique, I-II, louvain, Museum lessianum, 1933.
MEssIEr, M., « Plérôme », in Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain
XI, Paris, letouzey et Ané, 1988, pp. 507-515.
MoltMAnn, j., Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, München,
Chr. Kaiser verlag, 1980; trad. italiana, Trinità e Regno di Dio.
La dottrina su Dio, Brescia, queriniana, 1983.
–, « Périchorèse. Un mot magique de l’Antiquité pour une nouvelle
théologie trinitaire », Transversalités 76 (2000) pp. 145-161.
MonCHAnIn, j., « l’espèce humaine. Essai de synthèse », in Hérédité
et races, juvisy, le Cerf, 1930.
–, « l’amitié et l’amour. de la solitude à dieu », in Médecine et adolescence, lyon, lavandier, 1936.
–, « Islam », En terre d’Islam (1938) pp. 107-123.
–, « Perspectives missionnaires », S.A.M. 41 (1939) p. 7 s.; 42 (1939),
6 s.; 43 (1939), 7.
–, « l’Inde d’aujourd’hui », Cahiers des Auxiliaires Laïques des
Missions (luglio 1947) pp. 6-13.
668

Bibliografia

–, « la crise de l’espérance », Eglise vivante 1 (1949), pp. 18-35.
–, « théologie et mystique du saint-Esprit », Dieu Vivant 23 (1949),
pp. 69-76.
–, De l’esthétique à la mystique, tournai – Paris, Casterman, 1955,
19672.
MonCHAnIn, j. – lE sAUX, H., Ermites du Saccidānanda. Un essai
d’intégration chrétienne de la tradition monastique de l’Inde,
tournai – Paris, Casterman, 1956.
MonCHAnIn, j., « Psychologie des noirs », Bulletin du Cercle Saint
Jean-Baptiste (maggio 1958) 169-174.
–, « lettres inédites à Carmelle dosse [Claire lucques] », Choisir
pp. 33-34 (1962), pp. 17-19.
–, Écrits spirituels, Paris, le Centurion, 1965.
–, Mystique de l’Inde, Mystère chrétien, Paris, fayard, 1974; trad. italiana, Mistica dell’India e Mistero cristiano, genova-Bologna,
Marietti, 1992.
–, Théologie et spiritualité missionnaires, Paris, Beauchesne, 1985.
–, Lettres à sa mère (1913-1957), Paris, le Cerf, 1989.
–, « note sur le nombre en dieu », Bulletin des amis du cardinal
Daniélou 19 (1993), pp. 11-18.
–, « je vis, mais ce n’est plus moi qui vis », Communio 19 (1994),
pp. 101-106.
–, Lettres au Père Le Saux, Paris, le Cerf, 1995.
–, « lettre ouverte de l’Abbé Monchanin (6 novembre 1951). Une
proposition de christologie indienne », Chemins de dialogue 22
(2003), pp. 41-52.
–, « l’Un en grèce et aux Indes », Revue des Sciences Philosophiques et
Théologiques 96 (2012) pp. 541-556.
–, Le monde à sauver. Lettres d’amitiés spirituelles, Paris, Ad solem,
2018.
MoUlIEr-BoUtAng, Y., Louis Althusser, Paris, stock, 1992.
MoUnIEr, E., Le personnalisme, Paris, Presses Universitaires de france,
1950; trad. italiana, Il Personalismo, roma, Editrice Ave, 2004.
Muṇḍakopaniṣad, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1943.
orIgEnE, Commento al Vangelo di Giovanni, Milano, Bompiani,
2012.
669

Bibliografia

–, I principi, torino-Milano, UtEt, 1989.
–, Commento al Cantico dei Cantici, roma, Città nuova, 1976.
otto, r., West-Ostliche Mystik : Vergleich und Unterscheidung zur
Wesensdeutung, gotha, leopold Klotz verlag, 1926; trad. italiana,
Mistica orientale, mistica occidentale. Interpretazione e confronto,
Casale Monferrato, Marietti, 1985.
PArMEnIdE, Sulla natura, Milano, Bompiani, 2001.
PEtIt, j., La jeunesse de Monchanin (1895-1925). Mystique et intelligence critique, Paris, Beauchesne, 1983.
PIErrE EMMAnUEl, Autobiographies, Paris, le seuil, 1970.
–, « Aujourd’hui l’Inde », France catholique 1482 (9 maggio 1975) p. 17.
PlAtonE, Tutte le opere, roma, newton Compton, 2009.
PlotIno, Enneadi, Milano, Bompiani, 2000.
PIEtrAs, H., « l’unità di dio in dionisio di Alessandria », Gregorianum 72 (1991), pp. 459-490.
PrAt, f., La théologie de saint Paul, I-II, Paris 1908; trad. italiana,
La teologia di san Paolo, I-II, torino, società Editrice Internazionale, 1950.
rAHnEr, K., Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des
Christentums, freiburg im Breisgau, Herder, 1976; trad. italiana,
Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni Paoline, 1990.
rAtzIngEr, j., Einführung in das Christentum, München, Kösel,
1968; trad. italiana, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, Brescia, queriniana, 1971.
–, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, wien, Herder, 2000; trad.
italiana, Introduzione allo spirito della liturgia, Cisinello Balsamo
(Milano), san Paolo, 2001.
de rEgnon, t., Études de théologie positive sur la Sainte Trinité, I-Iv,
Paris, victor retaux et fils, 1892-1898.
rICHArd, l., Dieu est amour, le Puy, Mappus, 1962.
rICCArdo dI sAn vIttorE, La Trinità, roma, Città nuova, 1990.
rIMBAUd, A., Opere complete, torino, Einaudi, 1997.
ŚAṅKArāCārYA, Vivekacūḍāmaṇi. Il gran gioiello della discriminazione, roma, āśram vidyā, 1981.

670

Bibliografia

ŚāntIdEvA, Bodhicaryāvatāra; trad. francese, La marche à la lumière,
Paris 1920.
soUBEn, j., Nouvelle théologie dogmatique II, Paris, Beauchesne,
1903.
Swāmi Parama Arūbi Ānandam (Fr J. Monchanin) 1895-1957.
A Memorial, tiruchirapalli, saccidānanda āshram,1959, 20072.
tEIlHArd dE CHArdIn, P., Le milieu divin. Essai de vie intérieure,
Paris, Editions du seuil, 1957; trad. italiana, L’ambiente divino,
Brescia, queriniana, 1994.
–, Science et Christ, Paris, Editions du seuil, 1965; trad. italiana,
La scienza di fronte a Cristo. Credere nel Mondo e credere in Dio,
s. Pietro in Cariano (verona), Il segno dei gabrielli editori, 2002.
–, Comment je crois ?, Paris, Editions du seuil, 1969; trad. italiana,
La mia fede. Scritti teologici, Brescia, queriniana, 1993.
–, Lettres intimes à Auguste Valensin, Bruno de Solages, Henri de
Lubac, André Ravier, Paris, Aubier-Montaigne, 1974.
toMMAso d’AqUIno, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo,
Bologna, Edizioni studio domenicano, 2001.
–, La Somma Teologica, Edizioni studio domenicano, Bologna 2014.
vAgnEUX, Y., « Une vocation inachevée », Missions étrangères de
Paris 458 (2011), pp. 54-59.
–, Co-esse. Le mystère trinitaire dans la pensée de Jules Monchanin Swāmī Paramārūbyānanda (1895-1957), Paris, desclée de Brouwer,
2015.
–, « la plénitude du temps. Une esquisse monchanienne », Gregorianum,
99, 3 (2018), pp. 533-557.
wAHl, j., Études sur le Parménide de Platon, Paris, vrin, 1926,
19514.
zIzIoUlAs, I., L’être ecclésial, genève, labor et fides, 1981; trad. italiana,
L’essere ecclesiale, Comunità di Bose, Edizioni qiqajon, 2007.

671

Annotazioni

673

TEOLOGIA
VAGNEUX Y., Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTA G., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza, 2a ed.
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia mistica e
della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
674

CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
675

FILOSOFIA
TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio
«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
676

FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.

677

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 lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare
queste opere, vere pietre miliari 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
678

SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e 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

679

Grafica di copertina:

Francesco Lorenzon

Tutti i nostri libri e le altre attività
delle Edizioni Studio Domenicano
possono essere consultati su:
www. edizionistudiodomenicano.it

Edizioni Studio Domenicano
Via dell’Osservanza 72 - 40136 Bologna - ITALIA
Tel. +39 051582034 - Fax. +39 051331583
acquisti@esd-domenicani.it
www.edizionistudiodomenicano.it
Finito di stampare nel mese di marzo 2020
presso SAB, Budrio, Bologna

