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La Poesia teoLogica di Petar ii Petrović Njegoš

tra occideNte e orieNte: esseNza e coNosceNza

di dio Ne Il raggIo del mIcrocosmo

Alberto CAsellA

Editor’s note: The Balkan peninsula is a melting pot of peoples, ethnic
groups, languages and religions, the history of which has always been
tumultuous and stormy. In this sense, Montenegro is a most significant
example of such characteristics: formed at the crossroads of 
the Mediterranean, Russian, and Turkish areas, it was the ideal 
environment for the production of intercultural syntheses and the
emergence of striking and notable intellectual figures.
Radivoje “Rade” Tomov Petrović-Njegoš (1813-1851), Prince-Bishop
(vladika) of Montenegro under the name of Petar II, was one of them.
Despite being Montenegro’s ruler for more than twenty years, Njegoš
was better known for his philosophical and literary works. After
speaking of Njegoš as the moderniser of Montenegro and a promoter
of culture and public education, after mentioning both the laudation
and the harsh criticism addressed to him in the past and present, 
the author of the present article turns his attention to the theological
characteristics of Njegoš’s production, notably his masterpiece Luča
mikrokozma (The Ray of the Microcosm, 1845).
This poem is a complex work, marked by some relevant theological
problems: for instance, the literary choice of not presenting in a clear suc-
cession the creation, the fall of the rebel angels, the fall of man 
and the end of history, has been the source of several divergent 
(and incompatible) interpretations. Furthermore, the heterogeneity of
Njegoš’s cultural formation and his detachment on several points from tra-
ditional Orthodox theology make themselves manifest with regard to the
theory of creation, the unclear question of the pre-existence of souls, the
origin of evil, the Trinitarian vision. However, Casella believes that the two
key elements of The Ray of the Microcosm, that is the essence of God and
His knowability, may constitute a practicable bridge between Western and
Eastern theology, and deserve the utmost attention and appreciation.

13SD 65,1 (2020), pp. 13-50



«uno dei due pilastri centrali della letteratura serba assieme a Ivo
Andrić»: Bojan Aleksov ha così definito njegoš nel 2009.1 nel 2006
Ronelle Alexander ha paragonato l’influenza letteraria di njegoš sulla evo-
luzione della lingua serba a quella di shakespeare sull’inglese.2 Lo stesso
Andrić, nobel per la Letteratura nel 1961, gli ha dedicato tra il 1925 e il
1963 nove saggi.3 Jean Paul-Besse lo definisce, in un recente saggio, «un
Dante slavo».4

Petar II è ricordato in Montenegro come il modernizzatore della
nazione, promotore della cultura e della pubblica istruzione. È tuttavia
la sua produzione poetica a suscitare interesse anche al di fuori dei
confini nazionali. La complessa figura di njegoš è stata considerata
invariabilmente un punto di riferimento nella costruzione di un’iden-
tità nazionale, nonostante il mutamento delle ideologie dominanti e
delle denominazioni statali.5 In quest’ottica non sorprende, dunque,
che il mausoleo di njegoš sul monte Lovćen sia stato restaurato sia dal
re di Jugoslavia Alessandro I nel 1925 che da Tito nel 1974.6 Come ha
infatti lucidamente evidenziato lo sloveno Bojan Baskar, njegoš è
stato oggetto di tre diverse «canonizzazioni» a poeta nazionale: quella
di “poeta nazionale serbo” da parte del nuovo Regno dei serbi, Croati e
sloveni dopo il 1918, una seconda quale “poeta nazionale jugoslavo” a
partire dal 1951 e infine una terza, dal 2013 in poi, quale “poeta nazio-

14 A. CAsellA

1 B. ALEksov, “Jovan Jovanović Zmaj and the serbian Identity Between Poetry and
History”, in D. MIsHkovA (ed.), We, the People: Politics of National Peculiarity in
Southeastern Europe, Budapest, 2009, 273.

2 R. ALExAnDER, Bosnian, Croatian, Serbian: A Grammar with Sociolinguistic
Commentary, Madison (WI), 2006, 421.

3 B. LAZIć, “Andrić et njegoš”, in Serbica I (2013), n. 5, 16-17; C. HAWkEsWoRTH,
Ivo Andrić: Bridge between East and West, Londra, 1984, 210-212.

4 J.P. BEssE, Niégoch, un Dante slave, versailles, 2014.
5 L’attentatore di sarajevo del 1914, Gavrilo Princip, come molti nazionalisti serbi, cono-

sceva a memoria Il serto della montagna, principale opera del poeta. Cf. T. JuDAH, The
Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, new Haven (CT), 20002, 64.

6 B. TREnCsényI – M. koPčEk, Discourses of the Collective Identity in Central and
Southeast Europe (1770-1945). Volume II: National Romanticism – the Formation
of National Movements, Budapest, 2007, 431.
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nale montenegrino” da parte del rinato stato del Montenegro, in un’ot-
tica di conflitto fra il governo civile e la Chiesa ortodossa, ancora
legata alla serbia.7 non mancano le critiche: se da un lato njegoš è
stato canonizzato dalla Chiesa serba nel 2013, dall’altro l’esaltazione
che egli fa nelle sue opere dell’ortodossia a scapito dell’Islam, attra-
verso la narrazione dei fatti militari che hanno opposto cristiani a
musulmani, nel difficile contesto balcanico è stata letta come elogio
della pulizia etnica, tanto che le sue opere sono state bandite dai pro-
grammi scolastici in Bosnia-Erzegovina e in kosovo.8

La poesia di njegoš è segnata da temi religiosi nella sua interezza:
tuttavia, in una delle sue opere, Il raggio del microcosmo, quello di Dio
diventa l’argomento principale, tanto da poter definire il poema una trat-
tazione teologica con forti prospettive escatologiche. È proprio questa
opera a costituire una personalissima sintesi di differenti visioni filosofi-
che e teologiche, occidentali e orientali. Per ricostruire la genesi della
visione teologica di njegoš è inevitabile ricostruirne lo straordinario per-
corso formativo e culturale, capace di dare conto di una personalità non
solo difficilmente delimitabile ad una singola corrente letteraria, ma alla
stessa teologia ortodossa, dalla quale si discosta su molti aspetti.

1. l’uomo, il poetA, il teologo

1.1. Formazione culturale e teologica

Radivodje Petrović njegoš nasce a njeguši, in Montenegro, nel 1813,
figlio del serdar del villaggio natio.9 La sua famiglia paterna regna

7 B. BAskAR, “The Third Canonization of njegoš, the national Poet of Montenegro”,
in J.k. HELGAson – M. DovIć, Great Immortality. Studies on European Cultural
Sainthood (natonial Cultivation of Culture, 18), Boston, 2019, 269-293.

8 A.B. WATCHEL, “How to use a Classic: Petar Petrović-njegoš in the Twentieth
Century”, in J.R. LAMPE – M. MAZoWER (edd.), Ideologies and National Identities.
The case of Twentieth-Century Southeastern Europe, Budapest, 2004, 133.

9 Il titolo nobiliare di serdar, mutuato dalla gerarchia militare ottomana, corrisponde
a quello occidentale di conte. Cf. A. sBuTEGA, Storia del Montenegro. Dalle origini
ai giorni nostri, soveria Mannelli, 2006, 150-151.
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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 Me ta phy si co rum

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 Sen ten tia rum

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

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

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

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

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

vol.   6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol.   7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

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

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

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

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 es sen tia, introd., commento,
testo latino e trad. it, pp. 320.
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I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans mon tes”, “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 spi rituale, Contro la dottrina di quanti distolgono dalla
vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum 
et religionem, De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam 
doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

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

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

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

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

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

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

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

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

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

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

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

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

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

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

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

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.
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La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., 
pp. 160.

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

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mon do,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

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

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

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

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

vol.   5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna, 
De spe, De virtutibus car di na li bus; L’ unione del Verbo Incarnato, 
De unione Verbi In car na ti, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

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

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

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

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

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

vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino e trad. it., 
qq. I-VI, XII, pp. 848.

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

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

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci
Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apo sto lo rum, In orationem dominicam, 
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In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta
expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia natura-
le, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino e trad. it., intro-
duzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’A qui no, 3a ed. comple-
tamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tom ma so d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.
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TEOLOGIA

SANTA SEDE, Enchiridion di Bioetica. Documenti da Pio X a Francesco
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.
CHARDONL.,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 bi bli co
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 
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CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fe del tà? 
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cap pa do ci 
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 Si vi glia
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 Gio van ni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Mi ni ste ri
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



I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Cle men te e Edi zio ni Studio Do me ni ca no,
ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’O rien  te 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 let tore moderno potrà finalmente apprezzare
queste ope re, 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 Ari sto te le, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2

Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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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 ec -
cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di que -
sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lio ne.

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’edi zio -
ne 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 pa zien za
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un mu sul ma no.
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
GIOVANNI CRISOSTOMO, Panegirici su san Paolo
NICOLA CABASILAS, La Divina Liturgia

507



LE FRECCE

CLAVERIE P., L’incontro e il dialogo. Breve trattato

CLAVERIE P.,Un vescovo racconta l’Islam, 3a ed.

HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona

PUCCETTI R., Leggender metropolitane

BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul sensodell’essere, 2a ed.

RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale

CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio

AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein

TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico

BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exem plar

CARBONEG. M.,Gender, L’anello mancante?, 2a ed.

BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo

BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza

LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants

CARBONEG. M., L’embrione umano: qualcosa o qual cu no?, 4a ed.

SCHOOYANSM., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede

TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti

PUCCETTI R. - CARBONEG. - BALDINI V., Pillole che uc ci do no. 
Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed. 

TOMMASO D’AQUINO,Credo. Commento al Simbolo degli apostoli

SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema

TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere

BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere

ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze

BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza

PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica

SCHOOYANSM., Conversazioni sugli idoli della modernità

ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano
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GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’im pre sa?

CLAVERIE P.,Un vescovo racconta l’Islam

MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche  

MAZZONI A. - MANFREDI R.,AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione

ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio

SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa

PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico

ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fe con dazione artificiale

CARBONEG. M., Le cellule staminali, 2a ed.

CARBONEG. M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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ITINERARI DELLA FEDE

BOTTA M., Nasi lunghi gambe corte. Viaggio tra pulsioni e sentimenti di ogni tempo

FORTINI V., Santi, insieme nell’amore. Riflessioni per la famiglia

PEDERZINI N., Voglia di paradiso, 7a ed.

BOTTA M., Uomini e donne

BERNADOT V.-M., Dall’Eucaristia alla Trinità, 3a ed.

PEDERZINI N., Il sorriso

CAFFARRA C., Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima

BOTTAM., Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni

BIFFI G., Spiragli su Gesù

PEDERZINI N., Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza

MAZZONI T., Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale 

BOTTAM., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?

FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario (Anno A, B, C)

BARILE R., Il Rosario

PEDERZINI N.,Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.

MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa,
3a ed.

SCHÖNBORN C., Gesù Maestro. Scuola di vita

COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.

PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi

BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, Piccolo catechismo sul sa cramento della
penitenza

PEDERZINI N.,Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fe de

BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un sof fio

PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.

PEDERZINI N.,Gli angeli camminano con noi
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BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.

PEDERZINI N.,Mettere ordine, 19a ed.

SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BIFFIG., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.

PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.

PEDERZINI N., La solitudine

PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.

SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Di vi na Misericordia

MASTROSERIO N., Il giubileo

CAVALCOLI G., La buona battaglia

PEDERZINI N.,Ave Maria, 3a ed.

CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre

PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.

PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.

PEDERZINI N.,Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.

BIFFI G., L’eredità di santa Clelia

BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai gio va ni
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