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Presentazione

Sono qui raccolti gli atti del Convegno «L’Essere e le sue forme.
Antonio Rosmini e la filosofia», svoltosi presso l’Università degli
Studi di Parma nei giorni 24 e 25 novembre 2017.

Uno degli obiettivi principali dell’incontro scientifico è stato quel-
lo di far dialogare prospettive interpretative differenti intorno alla
filosofia di Antonio Rosmini. Nella comune convinzione della grande
importanza teorica che lo contraddistingue, studiosi di diversa forma-
zione si sono confrontati su aspetti fondamentali del sistema filosofi-
co dell’abate roveretano. Il concetto di Essere ha fatto da cornice spe-
culativa al tentativo di definire alcuni nuclei tematici del pensiero
rosminiano, di ripercorrere criticamente qualche via della sua ricezio-
ne in Italia e di valutare talune obiezioni che il Rosmini rivolge in
particolare alla filosofia classica tedesca. L’augurio è che la storiogra-
fia ritorni ancora sul rapporto che lega il pensatore di Rovereto alla
riflessione filosofica, non perdendo di vista un momento centrale
della storia della filosofia e fornendo in tale maniera un contribuito
alla definizione delle origini e dell’identità del pensiero italiano. 

Ringrazio cordialmente Umberto Cocconi per la preziosa collabo-
razione e Chiara Palazzolo per l’indefesso lavoro organizzativo. 

Faustino Fabbianelli

11DT 123, 2 (2020), p. 11
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L’essere iniziaLe

neLLa Teosofia di rosmini

Paolo Pagani
*

1. IntroduzIone dell’essere InIzIale 1

L’inizialità rappresenta una figura di rilievo fenomenologico, se
fenomenologia è rilevazione di ciò che si dà pre-inferenzialmente, e
che resiste al vaglio elenctico. Nella fattispecie – come Rosmini affer-
ma –, l’offrirsi astratto dell’essere «è il mistero della finita intelligenza:
è un fatto, e perché oscuro e misterioso non meno è un fatto, e i fatti si
devono prendere tali quali sono e non negarli quantunque arcani appa-
riscano: osservare umilmente e fedelmente questi fatti primitivi ed
arcani, e annodare ad essi gli altri, ecco la filosofia» (T 2003).

1.1. Dell’“essere iniziale” Rosmini dà la seguente definizione:
«Con questa parola intendiamo quell’atto dell’essere che si concepi-
sce anteriormente ad ogni determinazione, ad ogni termine, e ad ogni
modo dell’essere» (T 806). Ed eccone ulteriori connotazioni: iniziale
è «l’essere di cui si vede l’iniziamento, ma non il finimento» (T 177),
e che può essere iniziamento tanto di sostantività infinita che di
sostantività finita (T 417). Esso è «un atto di essere comune a tutte le
entità» (T 112).

15

*Università “Ca’ Foscari” di Venezia.
1 Citeremo la Teosofia di Rosmini indicandola con la sigla T, seguita dal numero di

paragrafo. Il riferimento è all’edizione curata da M. A. Raschini e P. P. Ottonello

nei volumi 12-17 dell’Edizione Nazionale e Critica delle Opere di Antonio Rosmini,

Città Nuova, Roma 1998-2002.

DT 123, 2 (2020), pp. 15-57



recensioni

M. salvioli [2018], La Chiesa generatrice di legami. Una risposta
ecclesiologica ai limiti dell’individualismo liberale. In dialogo con 
S. Hauerwas, J. Milbank e W.T. Cavanaugh, Pref. di G. canobbio,
Postfaz. di M. Magatti, (Teologia e saperi, 2), vita e Pensiero, Milano,
pp. 593, € 38,00.

il saggio preso in esame intende riprendere in maniera seria e consa-
pevole, nell’ambito della riflessione teologico-ecclesiologica, il tema del-
l’individualismo, considerato come espressione del neo-liberalismo.
Quest’ultima corrente di pensiero ha caratterizzato l’epoca tardo-moder-
na, fino a raggiungere la nostra contemporaneità. Proprio la questione
legata all’attualità del pensiero ha portato ad una assolutizzazione del-
l’uomo inteso come individuo, andando ad intaccare la specificità ed
importanza dei legami interpersonali. Da questo punto di vista, il titolo
stesso risulta essere significativo, poiché inquadra il tema analizzato con-
centrando l’attenzione su due parole chiave che sono anzitutto la
“chiesa”, intesa come orizzonte teologico di riferimento e di confronto e,
in secondo luogo, i “legami”, ossia l’assoluta centralità della questione
delle relazioni umane, considerate come risposta adeguata nei confronti
dell’individualismo. i legami dunque appaiono non come dei vincoli o
dei limiti che imprigionano il singolo in una rete di rapporti che, in qual-
che modo, annienterebbero la singolarità individuale di ciascuno, ma
vanno considerati come una vera e propria sfida per la riflessione teologi-
ca, capace di riconsiderare il tema dell’appartenenza ecclesiale come spa-
zio di libertà, in alternativa al dilagante individualismo socio-culturale.
certamente, questa considerazione risulta teologicamente fondata in virtù
del fatto che il capo della chiesa rimane pur sempre cristo, il quale ha
desiderato la comunità viva dei credenti come popolo chiamato a vivere
la comunione dello spirito, in un dispiegarsi di ministeri che qualificano
il ruolo di servizio, che ciascun battezzato riveste nel legame con ogni
membro. Qui si colloca anche uno degli elementi cruciali che possono
aiutare a riconsiderare la chiesa come alternativa all’individualismo,
ovvero il tema, oserei dire paradossale, dell’unità nella diversità di 
carismi. 
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l’argomento dell’individualismo, considerato nel suo risvolto di assoluta
concentrazione dell’umano su se stesso, che va ad intaccare la qualità dei
legami e dei rapporti interpersonali, appare di estrema attualità. ed è proprio
a partire da questa attualità, che la riflessione teologico-ecclesiologica è chia-
mata a cogliere il confronto epistemologico del dialogo con i saperi. risuona
ancora chiara la definizione che il santo Papa Paolo vi ebbe l’intuizione di
proclamare a proposito della chiesa: “esperta in umanità” (cfr. Populorm
progressio 1967). Proprio a partire da questo pronunciamento, davvero la
chiesa, in quanto “esperta”, è chiamata in prima linea ad accogliere le provo-
cazioni dell’individualismo, per offrire all’umanità una chiara e precisa
riflessione circa il suo essere profondo e, di conseguenza, ribadire la centra-
lità e l’importanza delle relazioni umane fondate sulla comunione, sull’agape
fraterno, sull’unità nella diversità di carismi e ministeri. l’approccio teologi-
co dunque si muove secondo una metodologia che si colloca immediatamen-
te nell’impresa di confronto e dialogo con le scienze sociali, da cui trarre
spunti utili affinché l’obiettivo del dare ragione della fede possa diventare
illuminante per la comprensione della relazionalità umana alla luce della
rivelazione biblica. Que st’ultima attesta, sin dai primi libri dell’antico
Testamento, come la questione della convivenza umana sia essenziale alla
realizzazione integrale di ciascun individuo. l’intento dell’autore è proprio
quello di impostare il pensiero ecclesiologico come vaglio critico dei risultati
delle scienze sociali, nella costruzione di una sorta di “teologia sociale”.
Questa impresa, che dimostra l’apertura della chiesa oltre i propri confini,
come direbbe Papa Francesco, verso le “periferie del mondo”, viene bene
espressa dal confronto con vari autori tra i quali stanley Hauerwas, John
Milbank e William T. cavanaugh, a cui viene dedicata la seconda parte del
libro. la struttura del testo, dunque, propone tre grandi sezioni: la prima si
dedica alla trattazione sistematica della questione dell’individualismo con-
temporaneo, in cui emerge il termine “essere reale”, che fa riferimento alla
citazione dell’antropologo francese Dumont, secondo il quale la società, a
partire dal Xviii sec., tende a valorizzare l’essere umano nella sua individua-
lità concreta (reale) per cui “ogni uomo diventa incarnazione dell’intera uma-
nità e come tale è eguale a ogni altro uomo, e libero”: questo viene definito
come individualismo. Dunque “esser reale” significa considerare l’individuo
come l’unico detentore di autenticità rispetto al gruppo. la seconda sezione è
riservata ai tre autori sopracitati, mentre la terza si occupa di tirare le fila del
discorso teologico andando a delineare le possibilità per cui la chiesa, in
quanto generatrice di legami, possa rilanciare la sfida del ripensare le relazio-
ni umane e sociali nel quadro del rapporto tra dono di grazia e società.
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Meritano alcune brevi riflessioni i tre autori esponenti della teologia
liberale, i quali offrono dei veri e propri nuovi paradigmi di riferimento,
utili per la ripresa creativa del pensiero teologico. 

anzitutto s. Hauerwas, il quale propone il suo affascinante ritratto
della chiesa identificata come comunità paradigmatica: studiando il rap-
porto tra teologia e cultura americana, la chiesa, con il suo carattere testi-
moniale ed escatologico, assume il ruolo di paradigma innovativo di
riflessione per i rapporti sociali, a partire dalla considerazione del mistero
dell’unità, attraverso il quale è lo spirito santo a costituire la chiesa Una. 

J. Milbank propone il superamento dell’individualismo liberale, attra-
verso la considerazione del ruolo della chiesa nell’ottica della teologia
sociale. Da questo punto di vista, la chiesa viene rivalutata nella dimen-
sione estetica dell’armonia, la quale è determinata dalla sua missione spe-
cifica di fondazione della civiltà dell’agape, intesa come paradigma di
una possibile convivenza umana e sociale. Da questo amore scaturisce la
grande responsabilità della chiesa che, sul modello del suo signore e
Maestro, è chiamata a ri-creare le relazioni sociali. solo così si può intra-
vedere ciò che davvero edifica la comunità dei credenti come corpo di
cristo, secondo il dettato paolino.

infine il contributo di W. T. cavanaugh, il quale prospetta un’inedita
concezione teologica della chiesa a partire dall’attenta analisi fenomeno-
logico-politica riguardante il regime dittatoriale di Pinochet. la sua pro-
spettiva è denominata eucaristico-ecclesiale, in quanto critica e denuncia
l’assetto neo-liberale dell’individualismo proponendo il riscatto dei rap-
porti interpersonali sull’individuo autocentrato. centrale e innovativo
risulta essere nella riflessione ecclesiologica il binomio Tortura ed eu ca -
restia, sostenendo che la tortura ha lo scopo di smembrare non solo i corpi
dei condannati, ma l’intero sistema sociale. in risposta, la chiesa in quan-
to corpo di cristo crocifisso e dunque torturato deve richiamare la poten-
za del legame forte di solidarietà e fratellanza, che unisce sia il tessuto
sociale che la comunità credente. si tratta di un discorso che considera
uno sguardo politico della teologia sul problema della disarticolazione
della società, per cui è necessario un intervento normativo che solo la
dinamica comunionale della chiesa-corpo può offrire. Da questo punto
di vista è proprio la liturgia intesa come “opera del popolo” che genera il
corpo stesso di cristo. Questa prospettiva di generazione assume il carat-
tere di una sfida per l’individualismo liberale, in quanto è la stessa pre-
senza della chiesa, come corpo sociale, che deve suscitare la possibilità
di diventare paradigma per l’assetto sociale generale.
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la terza parte del saggio presenta una prospettiva di riflessione aperta
e ariosa sul rapporto tra chiesa, generatività e legami ecclesiali. si tratta
un po’ della sintesi dell’opera che riprende i temi fondamentali esposti nel
titolo stesso. anzitutto il tema della chiesa generatrice che, prendendo le
mosse dalla concezione umano-materna del dare la vita e del mistero tri-
nitario, giunge alla considerazione del ruolo della chiesa come Madre dei
credenti nella cooperazione al progetto salvifico di Dio. Questo diventa
anche il senso profondo della partecipazione dell’ecclesìa al potere fecon-
do e creativo della Trinità. 

Per quanto riguarda i legami ecclesiali, viene ripreso il tema dell’unità, a
partire dal testo conciliare della Lumen Gentium, in cui emerge in modo
netto la dinamica del vincolo che sussiste per mezzo dei sacramenti, della
fede e della comunione. Questo aspetto non va per nulla ad intaccare il fatto
stesso che la chiesa sia costituita da persone libere: questa è l’alternativa
paradigmatica che la chiesa può offrire in risposta all’iper-individualismo
dilagante nella società contemporanea. solo così la chiesa, ponendo l’atten-
zione sulla fenomenologia, può offrire elaborate categorie capaci di include-
re il proprio discorso con quello delle teorie sociologiche.

infine il saggio propone alcune linee di riflessione circa la risposta che
la chiesa, nel contesto odierno, è chiamata a dare, rispetto allo smembra-
mento del tessuto sociale che, dal punto di vista dell’individualismo, non
risulta più un connettivo. la chiesa, rimanendo fedele alla propria mis-
sione evangelizzatrice, porta il suo contributo nella rigenerazione dei
legami sociali in vista del bene comune, e quest’opera di ricostituzione
dei rapporti è garantita proprio dal fatto che “laddove c’è la chiesa lì si
ritrova la società”.

Uno dei temi che emergono dal testo e che può essere il campo di ulte-
riori approfondimenti è quello della cattolicità, nel senso di considerare la
chiesa che, grazie al dono dello spirito, è capace di entrare in dialogo a
tutto campo con l’umanità. a questo proposito proviamo a delineare alcu-
ni nodi teorici fondamentali, che possono essere utili per il prosieguo
della riflessione. come punto di partenza possiamo considerare il regno
di Dio, che non si identifica assolutamente con la chiesa (la quale in que-
sto senso rappresenterebbe l’anticipo del regno, nella forma propriamen-
te della testimonianza), ma con Dio stesso, il Quale afferma la sua signo-
ria facendosi uomo in cristo Gesù, signore della storia e dell’umanità.
Per questo, sempre nella Lumen Gentium (cap. i), la chiesa è definita in
Cristo come il sacramento, cioè il segno e lo strumento dell’intima unione
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, e non solo per quanto
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riguarda l’attuale esperienza di fede, ma in un’ottica escatologica, ossia in
riferimento alla definitiva unione degli uomini con Dio. si tratta della
risposta, da parte della chiesa delle origini, al comando del risorto affin-
ché il vangelo venga annunziato fino agli estremi confini della terra, non
con spirito di costrizione ad una sorta di ideologia fissa (che direbbe
uniformità), ma in un continuo sforzo di inculturazione nell’unità. in que-
sto senso, la chiesa è davvero segno e strumento del regno di Dio, a ser-
vizio della fede. la cattolicità diventa allora una caratteristica essenziale
della chiesa, che oggi è chiamata dallo stesso cristo risorto a riassumersi
questo compito importante dell’annuncio e della testimonianza evangeli-
ca, sotto la guida dello spirito. Ulteriore compito, ben individuato nei vari
capitoli del libro, è quello di promuovere il dialogo fra le culture, nella
consapevolezza che linguaggi e modi di comunicare si evolvono in conti-
nuazione. in questo contesto, la chiesa (grazie al dono dello spirito in
una “rinnovata” Pentecoste) deve acquisire maggiore capacità espressiva,
di comprensione e di comunicazione, nella ricerca di una sempre maggio-
re vivacità e freschezza di linguaggio, perché il vangelo possa essere
annunziato a tutti gli uomini e a tutte le culture. 

Prof. claudio Daniele
Docente di Teologia a contratto

presso l’ Università cattolica del s. cuore - Milano
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r. schiavolin, «Lo Spirito soffia dove vuole». Dinamiche della spira-
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epistème – studi e ricerche, 21), eMP - Facoltà Teologica del Triveneto,
Padova 2020, pp. 396, € 35,00.
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vol. 1, Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2, Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3, Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;
vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;
vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6, Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

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

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

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

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis No mi ni bus

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

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

Commento a Isaia, testo latino e trad. it., pp. 1168.

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

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

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

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

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

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

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

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

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione italia-
na segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in ca rattere corsivo. Cf. J.-P.
TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tom ma so d’Aquino, ESD, 3a edizione completa-
mente rivista, Bologna 2017.
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Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it., 
pp. 528.

Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1, pp. 1664;

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

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

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

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethi co rum

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

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

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

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

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

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

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super 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, 



253

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

DERMINE F. M., Ragioniamo sul demonio tra superstizione, mito e realtà 
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 
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BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico 
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
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