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PResentazIOne
I trattati che abbiamo raccolto nel primo volume formano un gruppo abbastanza compatto e presentano sufficienti
segni di parentela perché non si possa mettere seriamente in
dubbio che siano opera di un unico autore. Fra i tratti comuni, che tuttavia non sono sistematicamente presenti insieme
in tutti i trattati, si può citare la menzione della legge spirituale1, l’insistenza sul dovere di non giudicare il prossimo,
fondata sull’agraphon: «Perdonate e vi sarà perdonato», sia
solo, sia inserito in Lc 6,37, e l’uso più o meno esplicito di una
duplice definizione della fede, tratta da eb 11,1 e Rm 10,17.
anche gli opuscoli che pubblichiamo ora concordano su
molti di questi punti. Così Melch. e Incarn. saranno collegati, fra l’altro, dall’uso della citazione ibrida, composta da
Col 1,19 e 2,9: È piaciuto (a Dio che nel Cristo) abitasse
corporalmente tutta la pienezza della divinità. Ma Incarn. si
collegherà anche con un opuscolo di carattere meno nettamente dogmatico, cioè Bapt., nell’attribuire le colpe degli
uomini alla duplice sorgente dell’amore per il piacere e della
vanagloria2. Quanto a Causid., non vi compare la duplice
definizione della fede, ma comporta non meno di cinque
menzioni della legge spirituale, e vi figura una volta l’agraphon che raccomanda l’indulgenza. Presenta dunque
segni innegabili della sua provenienza marciana3.
1

Oltre all’opuscolo che porta questo titolo, cf. Justif. 171 e 211,35;
Bapt. cita il testo seminale di Paolo – Rm 7,14 – in IV,16-17 e riprende due volte l’espressione successivamente. Consult., malgrado la sua
brevità, la riporta quattro volte (III,39. 45-46; IV,3.7).
2 Cf., da un lato, Melch. V,45-47.50-51 e XI,46-48; Incarn. XVII,3-4 e
XXXVII,12-13; dall’altro, Bapt. V,50-72 e Incarn. I,10-11.
3 Causid. I,22-23; IV,2; XII,26; XIV,19; agrafon: ibid. II,10-11.
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tuttavia, una caratteristica propria lo distingue dagli altri
documenti del corpus: è il solo a sforzarsi abbastanza visibilmente di inserirsi in un genere letterario molto accreditato
della prosa greca classica, almeno a partire da Platone, quello del dialogo. La riuscita o la continuità non sono comunque totali: ad un certo punto si ricade al livello inferiore dell’erotapokrisis con, almeno in un passo, la difficoltà per i
copisti di decidere come ripartire le battute4. D’altronde,
come abbiamo spesso constatato, la compattezza della composizione manca spesso negli scritti di Marco; anche qui fa
un po’ difetto, e le due parti che si possono distinguere in
Causid. sono appena collegate l’una all’altra da un legame
piuttosto debole. nella seconda è abbozzato il personaggio
di un discepolo abbastanza sbadato e presuntuoso, ma successivamente è l’insieme che compone la cerchia del protagonista a porre domande disparate.

divenire un funzionario dello stato bizantino. La formazione che ricevevano questi avvocati o legisti, ormai controllata da questo stato, li rendeva atti ad esercitare incarichi
governativi. Molte brillanti carriere in quest’ambito hanno
cominciato, a partire dal IV sec., con l’acquisizione del
titolo di «scolastico». Purtroppo l’uso di questo titolo
nell’Impero d’Oriente si estende per un periodo troppo
lungo per fornire, in ordine al nostro opuscolo, un riferimento cronologico che sia di una qualunque utilità. Dal
Concilio di sardica, dunque nel 342 o 343, il canone 10 si
leva contro l’ordinazione per saltum all’episcopato di un
«uomo ricco o di un giurista del foro»6 (plou,sioj h' scolastiko.j avpo. th/j avgora/j). Giovanni III, soprannominato
appunto «lo scolastico» – si ricordò probabilmente della sua
primitiva professione di avvocato redigendo una collezione
di canoni –, fu patriarca di Costantinopoli nel 565-577. Il
suo compatriota e quasi contemporaneo, evagrio – entrambi erano originari della regione di antiochia –, porta lo
stesso soprannome7, forse per distinguerlo con più sicurezza dal Pontico. Ora, costui non è che uno dei numerosi giuristi che hanno prolungato la tradizione di storiografia
ecclesiastica – inaugurata un tempo da eusebio, vescovo di
Cesarea –, quali socrate, sozomeno o zaccaria, talvolta
soprannominato anche «il Retore». In breve, anche se
molte persone, in origine giuristi, hanno successivamente
cambiato direzione passando all’episcopato, l’ambiente
degli scolastici era fondamentalmente laico, secolare, chiamato a preoccuparsi del buon andamento dello stato, e

Prima parte: l’avvocato come interlocutore
nella prima parte l’interlocutore dell’«asceta» o dell’«anziano» è caratterizzato abbastanza bene, anche se non
gli viene attribuito alcun nome. È designato con una serie di
termini che ora lo collocano nella categoria dei giuristi, ora
mettono in risalto la sua aderenza alla mentalità, oltre che
alle istituzioni, di questo mondo. Fra questi termini, quello
più caratteristico e usato più di frequente è scolastiko,j5. si
tratta dunque di un giurista di professione, suscettibile di

15

4

Cf. Causid. XVIII: esitazione tra la riga 1 e la riga 24 come punto di
partenza della domanda dei discepoli.
5 Gli altri termini, nella misura in cui è possibile fare affidamento su una
tradizione manoscritta non sempre unanime, sono dikaniko,j (I,1; VII,1;
X,14; XI,30; XIV,16), kosmiko,j (IV,1; X,1; XII,10) e biwtiko,j (XI,19).

6

Canone 10 o 13, secondo i sistemi di numerazione. – Cf. C. HeFeLeH. LeCLeRCQ, Histoire des conciles, I,2, Paris 1907, 790 s.
7 Cf. P. aLLen, Evagrius Scholasticus, the Church historian, Louvain 1981.
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manteneva, in linea di principio, una certa distanza critica
nei confronti dei monaci che, quanto a loro, si collocavano
leggermente ai margini della società civile.
se ciò fornisce solo un debole indizio storico e cronologico, la scelta di un simile interlocutore nella prima parte
del dialogo ha dunque una portata simbolica molto netta, e
Marco, per maggior sicurezza, accentua i sentimenti di diffidenza, o addirittura di ostilità, da parte del suo «mondano», anche se per sostenere la discussione è tenuto ad attribuirgli una certa conoscenza della scrittura8. Di fronte a un
simile personaggio, l’asceta, o l’anziano – nel quale si è
molto tentati di riconoscere lo stesso Marco sotto il velo di
un anonimato costantemente mantenuto, come del resto
altrove – appare irresistibilmente come il portabandiera del
movimento monastico. non è d’altronde significativo che
Causid. sia il solo, fra gli scritti marciani, dove figura il termine monaco,j?9. Dovunque, altrove, come si è già notato10,

vengono dibattuti i problemi spirituali ed enumerate le pratiche ascetiche senza che sia esplicitamente detto se questi
testi si rivolgono all’insieme dei cristiani o piuttosto a una
categoria particolare di questi. Questo equivoco, che tutto
sommato non ha nulla di illegittimo, è utilizzato abbastanza ampiamente anche nel corpus pseudo-macariano. si
tratta di un atteggiamento più vicino a quello di Basilio,
che cerca di non indicare alcuna separazione tra il lievito
monastico e l’insieme della pasta rappresentata da tutti i
cristiani, che non a quello di atanasio, che registra invece
come un fatto compiuto la costituzione di una classe di
specialisti dell’ascesi e cerca di mobilitare questa classe a
profitto dell’ortodossia.

8

tuttavia, dato che l’avvocato, come lo presenta l’opuscolo, è in linea
di massima di tendenza razionalista, Marco deve dare la preferenza a
un’esegesi letterale dei testi scritturistici. Forse è significativo che la
sola interpretazione spirituale, piuttosto forzata, a dire il vero, che
Marco si concede, quella di 1 Pt 4,12, compaia proprio alla fine della
Discussione, nel momento in cui, essendosi ritirato l’avvocato, si è
di nuovo tra monaci. In tutti gli altri opuscoli, Marco non indietreggia, di quando in quando, di fronte a trasposizioni alquanto audaci.
9 Il termine compare a quattro riprese, due volte in bocca a ciascuno
dei due interlocutori: all’avvocato, in I,4 e IV,4; all’asceta, in I,15 e
XIII,41. Il termine filosofi,a figura tre volte, sempre con una sfumatura negativa, in I,8; VII,3 e VIII,9. Quanto a filosofei/n, lo si
trova in VIII,48; a differenza del sostantivo, lo si incontra una volta
altrove in Marco, in Justif. 50.
10 ad es., per Paen., si veda l’analisi di questo testo, vol. I, 230-232.
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I motivi di controversia nel monachesimo
tuttavia, nella Discussione Marco si sforza di giustificare due manifestazioni così caratteristiche della contestazione del sistema mondano e politico che è quasi costretto
a lasciarsi sfuggire il termine «monaco». Di fatto, ciò che
indigna l’avvocato è, da un lato, il rifiuto di ricorrere all’apparato giudiziario – del cui ingranaggio egli stesso fa
parte –, dall’altro, l’astensione da ogni lavoro regolare.
Questi argomenti oggetto di controversia erano particolarmente attuali nell’ambiente del monachesimo radicale
siro-mesopotamico, del quale il messalianismo è indubbiamente una manifestazione esasperata, e il Libro dei gradi
ne è un’espressione letteraria talvolta così ostile ai quadri
di un cristianesimo troppo comodamente socializzato, che
si è potuta accusarla di essere appunto messaliana11.

11

si veda «Liber Graduum» in DSp 9,749-754, in particolare 752-754.
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Quanto alla continuità della preghiera, il Libro dei Gradi
contiene un’importante citazione in comune con Marco,

quella di at 6,2-5, relativa alla creazione del diaconato13.
tuttavia, in questo luogo dell’opera siriaca l’accento è
posto più sulla consacrazione esclusiva al ministero della
predicazione che sulla preghiera stessa. Questa figurava, in
compenso, ma come se andasse da sé, in una delle numerose pagine di parallelismi tra i «giusti» e i «perfetti» che
costituiscono una delle tesi capitali del Libro dei Gradi, e,
forse, la ragion d’essere del suo titolo. I giusti pregano tre
volte al giorno, i perfetti glorificano Dio lungo tutta la giornata (VII,20). anche qui Marco si mostra più sfumato e,
non avendo una classe di cristiani corrispondente ai «giusti»
del Libro, ammette che anche nei monaci, che assomigliano
piuttosto ai «perfetti», non può essere evitata in modo ininterrotto qualsiasi preoccupazione terrestre. non è possibile trascurare totalmente le necessità corporali (Causid. V,29-33), e
ci sono momenti in cui il servizio del prossimo s’impone a
scapito della liturgia della preghiera (VI,42-43). In una
parola, per Marco, le stesse persone devono farsi ora diaconi, ora – e più spesso – apostoli.
Ponendosi tra l’elitismo assai evidente del Libro dei
Gradi e l’equilibrio, la moderazione, di Marco, si può ritenere che la Grande Lettera di Macario-simeone venga a
inserirsi in una posizione intermedia. Di fatto, piuttosto
che con due gruppi ben distinti di cristiani, come nel Libro
dei Gradi, o piuttosto che con individui che cercano di
dividere saggiamente il loro tempo tra i doveri urgenti
della vita cristiana, come in Marco, qui abbiamo a che fare
con due classi all’interno di una stessa comunità. In essa,
certuni sono abbastanza progrediti nella vita spirituale per
consacrare tutto il loro tempo alla preghiera; altri ne sono
ancora incapaci, e devono ripiegare su occupazioni di se-

12

13

Per l’autore del Libro dei gradi, il potere politico e quello giudiziario vanno ricollegati all’antico testamento:
attualmente, il signore ha cessato di ungere dei re e di stabilire profeti e principi. nessun uomo giusto vuole diventare
re o capo o principe di questo mondo (XXII,6). Costoro non
hanno il timore di Dio né nel loro cuore né davanti ai loro
occhi; essi condannano senza compassione né misericordia
il popolo dei loro sudditi (XIX,20). anche in seno alla
Chiesa i «superiori» possono legare il peccatore perché si
corregga, possono, senza peccare, escluderlo dalla comunità, ma non batterlo. Quando si limitano a legarlo, si discostano dalla perfezione «per tutto il tempo in cui restano
superiori» (XIX,17). L’atteggiamento di Marco è molto più
conciliante, perché assolve da ogni peccato anche la giustizia civile. se la sua scelta di passi scritturistici a sostegno
delle sue tesi non fosse così difficile da spiegarsi in altri
casi, dove trascura citazioni il cui uso avrebbe potuto sembrare del tutto ovvio, si potrebbe rilevare che egli non utilizza, nel nostro testo, 1 Cor 6,1-8 – che disapprova il ricorso
ai tribunali pagani –, e concludere che questo silenzio sia
dovuto al fatto che ormai i giudici, almeno la maggioranza,
sono correligionari dei cristiani che sono parte in causa. al
contrario per il Libro dei Gradi questi giudici sono probabilmente ancora degli infedeli, che normalmente sollecitano
regali e fanno favoritismi (XXII,5)12.
Preghiera continua

La frase è tuttavia mutila, cf. ed. KMOsKO, c. 644.

Cf. Hom. III,7, c. 57-60; 15, c. 77 e, in Marco, Causid. VI,46-52.
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Discussione con un avvocato
Prima Parte
La discussione con L’avvocato

i. un giurista di fama interrogò un anziano asceta e gli disse:
I due oggetti del dibattito
– vi prego, vorrei sapere con chiarezza che cosa pensate, voi monaci, quando dite che non bisogna sottoporre a
giudizio i malfattori. e anche in vista di quale altra occupazione voi vi astenete dalle opere sensibili. sono cose per
le quali io ho molto da criticarvi, perché con il vostro rifiuto della giustizia andate contro le leggi, e con il rifiuto del
lavoro andate contro la natura. se riconoscerò che lo fate a
causa della filosofia, allora sarei costretto anch’io a ritirare
le mie critiche per invidiare la vostra virtù.
L’asceta, dopo aver prima pregato mentalmente, parlò così:
– tu, che sei persona tanto eloquente, avresti dovuto
cercare informazioni presso quelli che sanno bene le cose.
infatti, noi siamo ancora tra quelli che stanno imparando.
Ma poiché tu sei passato come un sapiente nella schiera
degli ignoranti per avere risposte su ciò che hai detto, allora ascolta. i monaci non rappresentano una fazione con un
pensiero estraneo a quello della chiesa, ma cercano di
attenersi a quello di cristo, come dice l’apostolo: Abbiate
in voi lo stesso pensiero di Cristo Gesù: egli, pur essendo
nella condizione di Dio, non ritenne un possesso geloso
essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo condizione di servoa. sappi, dunque, che è donata da Dio e procura la grande virtù, intendo l’umiltà, l’opera per la quale
il signore ha comandato alla chiesa di lavorare. egli ha
detto: Lavorate non per il cibo che perisce, ma per quello
che rimane per la vita eternab.

a Fil 2,5-7 b Gv 6,27
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e il giurista1:
– vi pregherei di far sapere anche a noi in che cosa
consiste quest’opera.
L’asceta disse:
– cercare con la preghiera il Regno di Dio e la sua giustiziac: di questo Regno egli ci ha detto che è dentro di noid, e a
quanti lo cercano ha manifestato che tutti i beni corporali sarebbero stati dati loro in aggiunta. noi dunque abbiamo ascoltato
queste parole da parte del signore, abbiamo creduto e, per
quanto possiamo, cerchiamo di applicarci a quest’opera: come
puoi dunque dire che ci poniamo al di fuori della natura? Ma se
a te sembra contro natura, sappi a chi va la tua disapprovazione:
perché è Dio che ha comandato questo. allo stesso modo, è un
comandamento di Dio anche quello di non far del male a quelli
che fanno opere di male. come dunque si mettono contro la
legge quanti lo mettono in pratica, se Dio ha detto per mezzo
del profeta: A me la vendetta, sono io che retribuirò, dice il
Signoree. e nei vangeli: Non giudicate, per non essere giudicati f. e l’apostolo dice: Non giudicate prima del tempo g e anche:
Non fatevi giustizia da voi stessi h, e ancora: Chi sei tu che giudichi un servo che non è tuo? i chi mai ha stabilito leggi più
giuste di queste? e chi mai vuole prevenire Dio nel giudicare
c cf. Mt 6,33 d cf. Lc 17,21 e Rm 12,19 (cf. Dt 32,35)
f Lc 6,37 g 1 cor 4,5 h Rm 12,19 i Rm 14,4
1

in questo luogo e in parecchi altri (cf. iv,1.20; X,1; Xi,19; Xii,10.13), la
denominazione dei due interlocutori varia da un gruppo di mss. all’altro,
come spesso anche le introduzioni delle repliche. Di fronte a questa
instabilità, ci si può chiedere se questi nomi e queste frasi non siano stati
aggiunti, a cose fatte, a un testo che conteneva in partenza semplici stacchi quando si cambiava interlocutore. nella seconda parte del testo ci si
è limitati, tra il Xvii e il XXi, a indicazioni più brevi: «domanda»,
«risposta», senza con questo raggiungere l’unanimità (cf. Xviii,1;
XiX,1 e 23). noi abbiamo comunque mantenuto queste aggiunte probabili, perché aiutano a presentare più chiaramente l’opuscolo.
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quanti commettono del male, come se egli fosse senza peccato?
e accusare di infrazione delle leggi quanti tentano di custodire
la legge di Dio, e chiamare un male la tolleranza del male?
ii. udite queste parole, l’avvocato disse:
– Dunque, le autorità peccano punendo chi fa del male
e facendo così giustizia a chi lo ha subito?
Il ricorso ai tribunali
e l’anziano rispose:
– i giudici non peccano, ma peccano quelli che consegnano loro i colpevoli, anziché ricorrere a Dio. in primo
luogo perché tutto ciò che è loro capitato è ciò che viene dai
loro peccati personali per indurli alla penitenza, e non alla
propria difesa. in secondo luogo perché, anche se avessero
patito ingiustamente, avrebbero dovuto perdonare l’eventuale
colpa a chi aveva fatto loro torto, dato che hanno sentito che il
signore ha detto: Perdonate, e vi sarà perdonato j. Ma sollecitando il castigo da parte degli uomini, rendono imperdonabili
i loro peccati. L’apostolo dice: Le autorità non sono motivo
di timore per le opere buone, ma per quelle cattive k. e di
fatto, essi non costringono le persone credenti e pie a denunciare chi commette ingiustizia, e neppure condannano quelli
che sopportano ingiustizie, per il fatto che non si servono dei
tribunali quando ricevono dei torti. solo a quelli che lo
vogliono offrono la possibilità di essere vendicati. Ma quelli
che usano longanimità a causa di Dio, li onorano anche e li
accettano perché hanno un modo di sentire migliore. come
dunque non trascinano da loro quanti non vogliono presentarsi, così non peccano rendendo giustizia a chi sporge accuse.
Bisogna dunque che tu, che sei uomo di grande sapienza,
dopo esserti istruito nei trattati e nelle leggi di fuori, ti istruisca anche nella legge spirituale, ti assuma le fatiche necessaj cf. Lc 6,37 k Rm 13,3
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rie a una vita pia, e sopporti come parte che ti è dovuta le tribolazioni che sopravvengono, senza le quali nessuno può
divenire veramente sapiente.
iii. e poiché l’avvocato cercava di sapere quali sono le fatiche per la vita pia, l’anziano dichiarò che si trattava dei comandamenti di cristo, tra i quali il primo e il più grande è l’amore,
per il fatto che esso, come dice la scrittura, non tiene conto del
male ricevuto, ma tutto scusa, tutto spera, tutto sopportal.
comportandosi così, non può giudicare colui che sembra fargli torto. in questo amore noi differiamo l’uno dall’altro, ma
tutti siamo al di sotto della sua dignità, e attendiamo dalla grazia di cristo che vengano colmate le nostre carenze, purché
non trascuriamo di impegnarci secondo le nostre possibilità.
Dio sa, infatti, quanto non ci è possibile fare per debolezza, e
quanto non facciamo per negligenza nell’opera della carità.
Poiché però essa non si rafforza soltanto con le fatiche volontarie, ma anche con le tribolazioni fortuite, noi abbiamo bisogno da parte di Dio di molta umiltà e mitezza. Per questo dice
l’apostolo: Se qualcuno vuol diventare sapiente, in questo
mondo si faccia stolto, per divenire sapientem.
Poi un uomo di questo genere non condanna per le loro
mancanze nel perfetto amore quelli che sono a un grado
superiore rispetto a lui, ma cerca piuttosto di protendersi
verso la loro eccellenza. e quando li avrà raggiunti, cercherà
nuovamente altri migliori di lui; e quando li avrà trovati,
emulerà anche questi, e non cesserà mai di correre finché troverà altri che sono più avanti di lui nell’amore. se però uno
non si confronta con quelli che lo superano, ma li condanna
come non perfetti, senza saperlo condanna se stesso, perché è
l 1 cor 13,5.7 m cf. 1 cor 3,18
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Presentazione
Molto probabilmente il trattato Melchisedek è la prima
delle due incursioni di Marco sul terreno delle controversie
puramente dottrinali, ovvero senza ripercussioni spirituali
immediate1. a rischio di commettere un anacronismo, si
potrebbe dire che Melchisedek fu un successo di libreria. si
trova nella metà, più o meno, dei manoscritti che hanno conservato un corpus del nostro autore, e specialmente tra i più
antichi. È stato anche incluso nella versione siriaca, a una
data che resterebbe da determinare. eppure, la riflessione che
viene sviluppata in questo testo, lo porta su una strada apparentemente molto secondaria, addirittura a qualcosa che ci
sembrerebbe un vicolo cieco teologico. Comunque va aggiunto che egli non è certo il solo ad essersi appassionato per
una questione che oggi è del tutto svanita sul piano dottrinale, se non su quello esegetico. tre versetti della Genesi
(14,18-20) e uno del sal 109 (110 dell’ebraico attuale), il
versetto 4, sono bastati per spingere parecchi autori, in parti-

1

J. Künze, Marcus Eremita, 84 s., ha sottolineato, a ragione, che la terminologia di Melch. è meno evoluta di quella del trattato
Sull’Incarnazione (assenza, per esempio, delle formule kaq vu`po,stasin, oivkeiou/sqai e o` Lo,goj gumno,j). in compenso, egli è forse su un
terreno meno solido quando identifica gli avversari di Marco con i
melchisedeciani, di cui teodoreto dice che erano già scomparsi ai
suoi tempi. il titolo più usuale nei manoscritti è «riguardante (eivj)
Melchisedek», e non «contro i melchisedeciani», ed è il solo ad avere
la possibilità di essere autentico, per quel che ci sembra. il termine
non appare da nessuna parte, neppure all’interno dell’opera, ma in
questo Marco non fa che conformarsi alla sua abitudine di non designare per nome le persone che ha di mira con la sua polemica. se noi
talvolta lo usiamo per brevità, non è perché crediamo che il nostro
autore abbia avuto a che fare con una setta organizzata.
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colare a Qumram e presso gli gnostici, a speculare su Melchisedek re di salem e sacerdote dell’altissimo2. e per i cri-

stiani, la Lettera agli ebrei aveva aggiunto qualche dato,
molto intenzionalmente caricato di mistero, a questa imbarazzante questione, sottolineando che Melchisedek era senza
padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di
giorni, senza fine di vita (eb 7,3), e infine che egli era fatto
simile al Figlio di Dio per il possesso di un sacerdozio superiore a quello dei sacerdoti levitici (7,3 è il versetto cruciale,
ma lo sviluppo va dal 6,20 al 7,18 almeno).

2

Già Filone e Giuseppe si erano interessati a Melchisedek. Per la rassegna dei loro testi, come di quelli di Qumran e di nag Hammadi, si può
consultare F.L. Horton Jr., The Melchizedek Tradition: A critical examination of the sources to the fifth century A.D. and the Epistle to the
Hebrews, society for new testament studies, Monograph series 30,
Cambridge 1976. Questo autore studia anche Marco, di cui descrive
molto classicamente la carriera, prendendo le sue informazioni da un
manuale di patrologia che a sua volta si ispira a Künze (107). Questo lo
porta a situare Melch. verso il 420 (114). Benché le opere che cita non
siano tutte contemporanee, il Panarion, che risale al 377 (87, n.1), raggruppa – a nostro avviso giustamente – le tesi attaccate da Marco, quelle
avanzate dall’aMBrosiaster (n. 109 fra le 127 Quaestiones Veteris et
Novi Testament pseudo-agostiniane), criticato da san Girolamo (Ep. 63),
e quelle descritte dal Panarion di s. ePiFanio (cf. infra), tra le «speculazioni ecclesiastiche», cioè interne alla Chiesa, su Melchisedek (113). Ma
poiché si ferma al V secolo, anzi alla prima metà del secolo, lascia da
parte tutte le proliferazioni leggendarie posteriori, il che non permette di
vedere bene in che misura ci sia contrasto, ma forse anche continuità. e
confessa di sentirsi molto imbarazzato dall’argomentazione di Marco
(107 s.), quando questi sembra attribuire ai suoi avversari ad un tempo lo
psilantropismo e il pensiero che il Cristo sia fin dalla nascita (non sarebbe piuttosto a partire dalla concezione?) il Logos incarnato. Pensa che
Marco cerchi di suggerire un legame con l’adozionismo e il monarchianismo dinamico. Di fatto, si tratta essenzialmente di mostrare che il
Cristo non ha, in senso veramente proprio, un «principio di giorni»
(avrch. h`merw/n) e dunque Melchisedek può essere suo «tipo», prefigurazione, anche su questo punto. Marco, che talvolta rasenta anch’egli il
monarchianismo (è caratteristica in iV,30 s. la piena identificazione
dello spirito santo menzionato da Lc 1,35 con il Dio Verbo), non insinua il rimprovero di adozionismo se non come conseguenza del pensiero
che il Cristo abbia un «principio di giorni», a differenza di Melchisedek.
È nella linea del suo sviluppo esegetico, abbastanza logico e non realmente disonesto, tenuto conto delle sue tesi implicite in fatto di cristologia. L’opera di C. Gianotto, Melchisedek e la sua tipologia. Tradizioni
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i «melchisedeciani»
Forse in origine l’attenzione si era concentrata su Melchisedek unicamente perché era il primo sacerdote nominato
nei testi biblici. Ma, una volta dimenticata questa causa
iniziale, c’è stato chi ha fatto di questo re-sacerdote un
essere divino, o almeno angelico e, presso i cristiani, c’è
stato chi lo ha identificato, di volta in volta, praticamente a
ciascuna delle tre Persone della trinità3.

giudaiche, cristiane e gnostiche, sec. II a.C.-sec. III d.C., Brescia 1984,
si ferma troppo presto per occuparsi seriamente di Marco; gli dedica
solamente la n. 32, 260, a proposito dell’eventuale esistenza di un gruppo che identifica Melchisedek con il Padre: si tratterebbe di una ipotesi
assurda, proveniente da una confusione di epifanio, condivisa da Marco.
3 Cf. i due articoli di G. BarDy, «Melchisédech dans la tradition patristique», RB 35 (1926) 496-509; e 36 (1927) 25-45, che contengono
anche un certo numero di informazioni sulle leggende posteriori.
L’identificazione con il Padre sembra essere stata, come minimo, sfocata e poco diffusa (cf. n. 2): oltre ai due gruppi che sant’epifanio
associa nell’eresia 55 del Panarion sotto l’appellativo, forse da lui
coniato, di «melchisedeciani», non la si troverebbe se non presso gli
athingani, deviazionisti segnalati da qualche documento del Vi e Vii
sec., e addirittura il sermone che li denuncia e la formula di abiura
che veniva loro imposta non sembrano saper bene se l’identificazione
è fatta con il Padre o il Figlio: art. cit. 39. Marco, del resto, non attri-
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Esordio
I. La tesi da confutare
il signore ha paragonato il mondo a un campo, e l’annuncio della verità a un seme, e precisa che il frumento
viene seminato prima e la zizzania dopoa. Così da questo
ci è possibile riconoscere che quei concetti che sono stati
elaborati dopo la tradizione apostolica sono qualcosa di
sovrapposto, come una seconda seminagione diabolica.
infatti, i suoi santi discepoli non hanno tralasciato nulla
della verità; san Paolo non era certo indietro rispetto a certi
superapostolib, aveva anzi seminato nel mondo la Parola
come grano. Ma sono spuntati, come zizzania, alcuni che
avevano pensieri di altro genere e tentano di protendersi
per sovrapporsi al grano, mettendosi ad insegnare dottrine
più mistiche, come credono loro, rispetto a quelle degli
apostoli. infatti, gli apostoli nella loro predicazione non
hanno detto che Melchisedek è dio per natura, come invece proclamano costoro. E non solo, ma si spingono a introdurre idee tali da svilire i disegni dell’economia che il
signore ha realizzato per noi. Perché, se costoro divinizzano un uomo per il fatto che i silenzi della scrittura lo fanno
designare come senza padre e senza madrec, non tengono
in alcun conto Colui che ha nei cieli un Padre e per noi ha
avuto sulla terra una madre: il Cristo. E se considerano
grande quello perché non ha genealogia, è certo che ritena Cf. Mt 13,24 s. b cf. 2 Cor 11,5 c Eb 7,3
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gono inferiore il Cristo che ha una genealogia. Portare
avanti una simile tesi si direbbe un trascinare quelli che
sono più stolti di loro fino al rinnegamento, e questo comporta per il promotore di tale tesi una condanna più grave.
PartE difEnsiva
Obiezioni opposte: tre caratteristiche di Melchisedek
io credo che costoro incorrono in questo errore per il
fatto di trascurare i capitoli della sacra scrittura che costituiscono il contesto, per cercare invece intenzionalmente determinate pericopi che fanno al caso loro. Perciò l’oracolo che
si interpreta come riferito a Cristo, lo attribuiscono, come
fosse dio, all’uomo di cui ci si serve per esprimere l’oracolo. E l’uomo che, secondo l’ordine del sacerdozio, è fatto
simile al signore, lo dicono per natura figlio di dio.
dicono, infatti:
– se costui non fosse figlio di dio, come potrebbe
esser detto re di pace e re di giustizia?
Re di pace e di giustizia
se vogliono, sappiano che l’apostolo non lo chiama re
di pace per natura, ma in forza di un’interpretazione. dice,
infatti: Prima di tutto il suo nome si interpreta re di giustizia, e poi è re di Salem, cioè re di paced. Essi dunque passano sopra alle parole: il suo nome si interpreta. Per questo,
quello che è l’interpretazione del nome, lo hanno ritenuto la
natura di colui mediante il quale si esprime l’oracolo.
II. Senza padre né madre
Costoro dicono ancora:
– se non fosse dio, come potrebbe essere senza padre
né madre?
Questa volta, sembrerebbe che non dicano più che
Melchisedek è il figlio, ma probabilmente il Padre.
d ib., 2
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E dicono:
– noi non diciamo che è il Padre, ma il dio verbo,
prima che si incarnasse e fosse generato da Maria.
– Ma come può essere senza padre il dio verbo, o
insensati? rendetevi ben conto che il beato Paolo afferma
di aver detto tutto questo del Cristo incarnato. dice, infatti:
Colui di cui si dice questo, appartiene a un’altra tribù: è
noto, infatti, che il Signore è sorto da Giudae.
– E allora, replicano senza saper quel che dicono, se
Cristo è sorto da Giuda, spiega come può essere senza
padre e senza madre secondo l’ordine di Melchisedek!
Paolo non parla di «ordine» per il fatto di essere senza
padre, ma per il sacerdozio soltanto. Perciò non dice: tu
sei senza padre e senza madre secondo l’ordine di
Melchisedek, ma: Tu sei sacerdote per sempre secondo
l’ordine di Melchisedek f . Che cosa significa dunque:
secondo l’ordine? significa in forza della somiglianza e
non della legge. È la tribù di levi che è stata stabilita
secondo la legge per esercitare il sacerdozio. invece,
Melchisedek non lo è stato secondo la legge, ma in virtù
di un ordine profetico, perché indicava ciò che era relativo
al Cristo. È per questo che dice: Tu sei sacerdote per sempre, non secondo l’ordine di levi e neppure secondo quello di aronne, che sono della stessa tribù, ma: secondo l’ordine di Melchisedek, che ha esercitato il sacerdozio al di
fuori della legge.
iii. a questo punto, cosa ci chiedono costoro?
– se Melchisedek fosse un uomo, come potrebbe rimanere sacerdote in perpetuo?

e ib., 13.14 f Eb 5,6 [sal 109,4]
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Sacerdote per l’eternità
anche questa domanda la pongono perché passano
sopra all’insieme del capitolo, e si fondano su un tratto soltanto. si dice infatti: Fatto simile al Figlio di Dio, rimane
sacerdote in perpetuog. Ma somiglianza e sostanza non
sono la stessa cosa: l’una riguarda la figura; l’altra, la verità. Come dunque è fatto simile al Cristo il profeta Giona, e
rimane profeta a proposito della sepoltura di tre giornih, e
come è simile a lui Mosè per le esposizioni che faceva al
popolo1, e rimane una guida per sempre, così a lui è simile
Melchisedek, per il sacerdozio che esercita tra le genti, e
rimane sacerdote per sempre. Perciò è detto: Tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchisedek i.
E quelli di nuovo a dire:
– ammettiamo che Melchisedek sia un uomo fatto
simile a Cristo. allora, dimostraci come entrambi siano
senza padre e senza madre, senza principio di giorni né
fine di vita, sia il signore Gesù Cristo che Melchisedek,
fatto simile a lui in queste prerogative. È detto infatti:
Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni, senza fine di vita, reso simile al Figlio di
Dio j. Mostraci la somiglianza in questi tre aspetti, perché
riconosciamo che Melchisedek è un uomo e non il Cristo
stesso.
Contrapponendosi a noi in questo modo, non è a noi
che si oppongono, ma alla sacra scrittura. avrebbe dovuto
bastare loro credere all’apostolo, che dice Melchisedek
reso simile al figlio di dio, e non figlio di dio. Quindi,

g Eb 7,3 h Cf. Mt 12, 39 s. i Eb 5,6 [sal 109,4] j Eb 7,3

1

facendo così menzione di Mosè, Marco ha forse presente Eb 3,2 s.
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quando dicono: Mostraci la rassomiglianza basandoti su
questi termini, perché noi crediamo, sembra proprio che
non credano a quello che dice Paolo. anche se certo siamo
in difficoltà di fronte a una simile dimostrazione, costoro
comunque si distolgono dalla fede, come già se ne sono
distolti. È possibile trovare nella scrittura vera tantissimi
nomi il cui significato è difficile da trovare per la maggioranza: e allora ci si allontanerà dalla Chiesa per prestar
fede alle proprie opinioni? non sia mai. tuttavia, non
intendiamo per questo tacere senza dare una valutazione,
ma, per quel che possiamo, mostreremo la rassomiglianza
in quanto si è detto sopra.
IV. Risposta più estesa alla seconda caratteristica
l’apostolo dice che Melchisedek è senza padre e senza
madre a motivo dell’affermazione che segue, cioè che è
senza genealogia, dato che la sua genealogia non registra
da quale padre, da quale madre o quando sia nato e quando
sia morto: è in questo senso che non ha né principio di
giorni né termine di vita. Ma non era neppure possibile
avere una sua genealogia perché discendeva dalle genti
che erano state risparmiate, come la scrittura ci manifesta
dicendo dove abitava. E in questo è reso simile al figlio di
dio, perché il signore Gesù Cristo, sulla terra, non ebbe
padre, e in cielo non ebbe madre.
abbiamo visto che, per divina disposizione, non è riportato nella sacra scrittura quando Melchisedek sia nato
e quando sia morto, e per questo si dice che non ha principio di giorni né fine di vita, e anche in questo cercano la
rassomiglianza, dicendo:
– se dunque è così per Melchisedek, spiegaci come anche Cristo non ha né principio di giorni né fine di vita, perché capiamo come sia anche in questo la rassomiglianza.
sappiamo, infatti, che, essendo nato da Maria, ha avuto un
principio, ed è morto e risorto secondo le scritture.
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a questo noi rispondiamo così:
– Credete al vangelo secondo il quale il Verbo si è fatto
carnek, non per essersi trasformato in uomo, ma per aver
aggiunto a sé un uomo?
E quelli?
– sì, ci crediamo.
se dunque credete, sappiate che il Cristo non è né è
inteso come semplice uomo. non è mai esistito in maniera
parziale, e in seguito si è realizzata l’unione: ma, appena
unito, è sorto ed è stato partorito. Ed è evidente che ciò si è
prodotto per una precedente azione divina del dio verbo,
come sta scritto: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
Potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Diol. da questo capiamo che il Cristo non ha né principio
di giorni né fine di vita. Poiché, se il verbo senza principio
è stato il principio dell’incarnazione, è chiaro che il Cristo
è senza principio, a motivo dell’unione già esistente fin dal
seno materno. Così, dunque, Melchisedek anche in questo
è reso simile a lui, poiché la sua nascita e la sua morte vengono taciute a motivo della divina economia, perché vengano manifestati in anticipo i misteri di Cristo.
v. E ancora insistono:
– il signore ha assunto il nostro corpo, sì o no?
– sì, il nostro, ma non lo ha assunto in uno stato separato:
il suo corpo, infatti, non era preesistente e a un certo punto
è stato unito, ma egli ha realizzato come indissolubile l’unione fin dal seno materno, come abbiamo già detto.
E subito riprendono:
– Perché dunque contate il numero dei suoi anni?
– non li contiamo a partire da una natura intesa secondo
una parte soltanto, ma dalla nascita dell’uomo che viene

k Gv 1,14 l lc 1,35.
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Maria benedetta artioli è nata nel 1945 a fabbrico di reggio
emilia. diplomatasi in lingue, è entrata giovanissima nella
Piccola famiglia dell’annunziata, la famiglia religiosa fondata
da don giuseppe dossetti. Ha studiato greco biblico e patristico. durante un periodo di sette anni a gerusalemme, ha studiato ebraico presso i francescani della flagellazione. Si occupa di
traduzioni patristiche e liturgiche da più di trent’anni. Vive
attualmente nella comunità che la Piccola famiglia dell’annunziata ha in calabria e lavora per le eSd, soprattutto per la
traduzione delle Sc affidata a questa editrice.
tra le pubblicazioni più importanti segnaliamo: le Opere ascetiche di san Basilio (utet 1980); l’antologia patristica orientale della Filocalia, quattro volumi tradotti in collaborazione
con la consorella Maria teresa lovato (gribaudi 1982-87); i
quattro volumi dell’Anthològhion, breviario dell’ufficio bizantino (lipa 2000), tradotti su richiesta della congregazione per
le chiese orientali; Nicola cabasilas, La Divina Liturgia (eSd
2021); ippolito di roma, Cristo e l’Anticristo (eSd 2021);
isacco di Ninive, Discorsi ascetici (eSd 2018); gregorio di
Nissa, Discorso catechetico (eSd 2016); diadoco di foticea,
Opere spirituali (eSd 2016); giustino, Apologia per i cristiani (eSd 2011); gregorio di Nissa, Omelie su Qoelet (eSd
2011); clemente di roma, Lettera ai Corinzi (eSd 2010);
La Dottrina dei dodici apostoli (eSd 2009); A Diogneto (eSd
2008); Dialoghi con un musulmano di Manuele Paleologo
(eSd 2007).
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I TALENTI

SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

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.

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. 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
30. TOmmaSO D’aquInO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI rOma, L’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. mOnaCI BIzanTInI, La divina pedagogia. Poeti di Dio
Di prossima pubblicazione:
rOmanO IL mELODE, Carmi

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
17. gIOvannI CrISOSTOmO, Panegirici su san Paolo
18. nICOLa CaBàSILaS, La Divina Liturgia
19. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche vol. 1
20. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche vol. 2
Di prossima pubblicazione:
gIOvannI CrISOSTOmO, Commento a Giobbe
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ITINERARI DELLA FEDE
BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario Anno B,
2a ed.
BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino
in un soffio, 2a ed.
BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario Anno A,
2a ed.
TESTI A., Giacomo Biffi. L’altro Cardinale
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
BOTTA M., 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
BOTTA M., 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 sacramento della penitenza
PEDERZINI N., Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza
BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede
PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.
PEDERZINI N., Gli angeli camminano con noi
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
BIFFI G., 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 Divina
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 giovani
BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale
BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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TEOLOGIA
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù, 2a ed.

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
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
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza,
2a ed.
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
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
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
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FILOSOFIA
SUBACCHI M., Esistenza e libertà. Saggio sull’Esistenzialismo
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
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.

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 2021
presso SAB, Budrio, Bologna

