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IntroduzIone



CAPItolo 1

l’oPerA

1 – nAturA dell’oPerA

a) Tematica

Il presente trattato è una difesa della dottrina cattolica
sulla creazione del mondo da parte di dio, contro quanti
sostenevano l’opinione dell’eternità e, quindi, della divi-
nità della materia in forza di un duplice principio della
realtà.

Fautore di questa opinione eretica, contraria alla
fede cristiana, era un certo ermogene, contro cui
tertulliano in di rizza il suo scritto polemico-dottrinale.
la pericolosità di questa dottrina ci è testimoniata da
uno scritto analogo di teo filo di Antiochia, precedente
al trattato composto dal nostro cartaginese e forse da lui
conosciuto; opera però andata perduta.1

11

1 Secondo la testimonianza di eusebio di Cesarea († 339/340) nella
sua Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, teofilo è stato il sesto vescovo di
Antiochia di Siria: Καὶ ἐπὶ τῆς Ἀντιοχέων δὲ ἐκκλησίας Θεόφιλος

ἕκτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐγνωρίζετο (euSèbe de CéSArée, Histoire

Ec clé sia sti que, IV, 20, in «Sources Chrétiennes», 31. texte grec,
traduction et annotation par Gustave bardy, Paris 1952, p. 198).
Secondo Gi ro la mo, invece, è il settimo nella successione episco-
pale: «theophilus Antiochenae ecclesiae septimus post Petrum
Apostolum episcopus» (IeronymuS, Epp. 121, 6). riassumendo
poi l’attività letteraria di teofilo, eusebio ricorda che, oltre ai tre
libri diretti ad Autolico sui primi elementi della fede, il vescovo
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instabile e contraddittorio nelle sue convinzioni,4 immo-
rale nei costumi.5 Anzi – considerando che i ragiona-

di Antiochia compose anche un altro libro intitolato Contro l’e-

resia di Ermogene, dove utilizzava come testimonianze scritturi-
stiche quelle tratte dall’Apocalisse di Giovanni: Τοῦ δὲ

Θεοφίλου, ὃν τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας ἐπίσκοπον δεδηλώκαμεν,

τρία τὰ πρὸς Αὐτόλυκον στοιχειώδη φέρεται συγγάρμματα, καὶ ἄλλο

Πρὸς τὴν αἵρεσιν Ἑρμογένους τὴν ἐπιγραφὴν ἔχον, ἐν ᾧ ἐκ τῆς

Ἀποκαλύψεως Ἰωάννου κέχρηται μαρτυρίαις (euSèbe de CéSArée,
Histoire Ecclésiastique, IV, 24: SC 75. 206). Cf. F. bolGIAnI, Sullo

scritto perduto di Teofilo d’Antiochia “Contro Ermogene”, Paradoxos

Politeia. Studi patristici in onore di G. lazzati, milano 1979, 
pp. 77-118.

2 Cf. De prascr. 3, 11; 30, 13; 33, 9. nell’ultimo riferimento
tertulliano sintetizza così la posizione dottrinale di ermogene:
«... aliquid Hermogenis ostendit qui materiam non natam
introducens deo non nato eam comparat...».

3 «Hermogenis autem doctrina tam nouella est; denique ad
hodiernum homo in saeculo, et natura quoque haereticus»
(Adu. Herm. 1, 2). tertulliano usa “ad hominem” l’argomento
della praescriptio che assegna alla fede la garanzia della verità,
in quanto prioritaria anche cronologicamente sull’eresia. Il fatto
che ermogene “sia a tutt’oggi un uomo vivo” è la dimostrazio-
ne della recenziorità dell’eresia rispetto alla fede. In questo
senso ermogene è “eretico anche per natura”, poiché apparso
dopo e in contrasto con la dottrina apostolica.

non sappiamo quasi nulla di ermogene, se non il fatto
di essersi trasferito dalla Siria a Cartagine, dove svolse l’at-
tività di pittore. Già nel De praescriptione haereticorum
ermogene è associato a marcione, a Valentino e ad Apelle
come un importante rappresentante dell’area ereticale.2

Il quadro che tertulliano tratteggia della figura di
ermogene (per restare in un contesto pittorico) ha i
colori violenti della polemica: dottrinalmente eretico,3

4 «... etiam turbulentus, qui loquacitatem facundiam existimet et
impudentiam constantiam deputet et maledicere singulis offi-
cium bonae constantiae iudicet» (Adu. Herm. 1, 2). l’instabilità
di pensiero di ermogene viene posta in analogia all’instabilità
della materia, elemento caotico e in continua fluttuazione:
«nisi quod ermogenes eundem statum describendo materiae,
quo est ipse, inconditum, confusum, turbulentum, ancipitis et
praecipitis et feruidi motus, documentum artis suae sum osten-
dit ipse <se> pinxit» (Adu. Herm. 45, 6).

5 «Praeterea pingit <in>licite, nubit adsidue, legem dei in libidi-
nem defendit, in artem contemnit, bis falsarius, et cauterio et
stilo, totus adulter, et praedicationis et carnis, siquidem et
nubentium contagio foetet nec ipse apostolicus Hermogenes in
regula perseuerauit».
la prima accusa riguarda l’attività pittorica di ermogene, con -
si derata illecita secondo due possibili motivazioni: 1) forse di -
pingeva in contrasto con il divieto contenuto nell’esodo (20, 4);
2) metteva la sua arte a servizio dei pagani, rappresentando sog -
getti immorali o legati al culto pagano. Sulla questione si può
confrontare l’appendice all’edizione dell’Aduersus Her mo genem

di Chapot: Tertullien et la peinture: SC 439, pp. 435-451.
I manoscritti PNFX presentano la lezione licite, e ad essa si
attengono i primi editori, interpretando l’avverbio come sinoni-
mo di licenter, licentiose. Infatti il beatus rhenanus, nella sua
terza edizione del 1539, aggiunse la seguente nota esplicativa:
«Hermogenes iste Africanus, arte pictor erat. nec uero prohibi-
tum usquam pingere si obscena ignominiosaque excipias. Hoc
ergo quod dicit, pingere licite». Quacquarelli mantiene la lezio-
ne dei manoscritti (lectio difficilior) interpretando però licite

come un calco del greco ὅσιος: ermogene sarebbe qualificato



Secondo tertulliano l’eresia di ermogene ha una chia-
ra matrice filosofica, specificamente platonica e stoica.
Già in opere precedenti (come l’Apologeticum o il De prae-
scriptione haereticorum) tertulliano aveva denunciato
come ogni errore nella dottrina cristiana, ossia l’eresia,
sia frutto di suggestioni intellettuali provocate dalla filo-
sofia.8 nel caso di ermogene c’è stata addirittura una
conversione al rovescio, passando dalla fede cristiana
alla filosofia; dalla Chie sa che possiede la verità di dio
alla scuola di uomini che ignorano la verità.9

è noto che per gli antichi filosofi la materia (ὕλη) è
un principio della realtà. nell’aristotelismo essa è il sub-
strato indeterminato e potenziale rispetto alle possibili e
molteplici forme che ne rappresentano le determinazio-
ni e le reali attuazioni. Questa visione filosofica trovava
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menti di ermogene sono distorti – con un certo sarca-
smo gli viene suggerito di raddrizzarli, perché a un pit-
tore si richiedono linee diritte, non storte.6 Inoltre, l’a-
pologeta cartaginese non perde occasione di evidenzia-
re la contraddittorietà della posizione avversaria: da un
lato si afferma l’infinità della materia; dall’altro essa
viene collocata entro uno spazio, quasi fosse un quadro
con dei margini precisi.7

come pittore ufficiale, e quindi profano (cf. A. QuAQuArellI, Un

cal co greco in Tertulliano. “Pingit illicite”: Aduersus Her mo genem, 1,
in «miscellanea G. belvederi» (Amici delle Catacombe, 23)
Vaticano 1954, pp. 187-197). nel 1603 Fulvio orsini è stato il
primo a proporre di correggere il testo in <in>licite, seguito poi
dal rigaltius nel 1634 (illecito perché in contrasto col comanda-
mento divino e quindi idolatrico) e dal l’oehler nel 1854
(«Pingebat autem illicite, quia post susceptum Christiani
nomen nihilominus pingebat simulacra deorum, utique falso-
rum»). A giudizio di Chapot, tertulliano non propenderebbe
verso una posizione radicale (aniconicità: assenza di immagi-
ni), non escludendo alcune forme di pratica artistica.
la seconda accusa riguarda la vita sessuale di ermogene: «talis
infirmitas et tertio et quarto et usque septimo forsitam matrimo-
nio sufficit, ut quae totiens fortior quotiens fuerit infirmior, habi-
tura iam non apostolum auctorem, sed Hermogenem aliquem,
plures solitum mulieres ducere quam pingere» (De mon. 16, 1).
ma da altre fonti non abbiamo riscontri sulla vita morale di
ermogene.

6 «nisi quod, si tam rectas lineas duci, Hermogenes, quam ratio-
cinaris, pictor te bardior non est» (Adu. Herm. 36, 2).

7 «... (materia) si intra locum, ergo determinatur a loco, intra
quem est; si determinatur, habet lineam estremam, quam tu,
quantum proprie pictor, agnoscis finem esse omni re, cuius
linea extrema est» (Adu. Herm. 38, 1).

8 «Sic et de ipso mundo, natus innatusue sit... uariant. (...) nec
mirum, si uetus instrumentum ingenia philosophorum interuer-
terunt: ex horum semine etiam nostram hanc nouiciolam paratu-
ram uiri quidam suis opinionibus ad philosophicas sententias
adultereuerunt et de una uia obliquos multos et inexplicabiles
tramites exciderunt» (Apol. 47, 8-9). «Haec sunt doctrinae homi-
num et daemoniorum prurientibus auribus natae de ingenio
sapientiae saecularis quam dominus stultitiam uocans stulta
mundi in confusionem etiam philosohiae ipsius elegit. ea est
enim materia sapientiae saecularis, temeraria interpres diuinae
naturae et dispositionis. Ipsae denique haereses a philosophia
subornantur. (...) et ubi ma teria cum deo aequatur, zenonis disci-
plina est» (De praescr. 7, 1-2. 4). «... haereticorum patriarchae, 
philosophi» (Adu. Herm. 8, 3; cf. Adu. Marc. I, 13, 3; V, 19, 7; 
De an. 3, 1).

9 «A Christianis enim ad philosophos conuersus, de ecclesia in
academiam et porticum, inde sumpsit a Stoicis materiam cum
domino ponere...» (Adu. Herm. 1, 4).



b) Datazione

non abbiamo dati sicuri, né interni o esterni all’ope-
ra, in base ai quali possiamo stabilire con certezza la
data di composizione del presente trattato. nondimeno
possediamo alcuni elementi utili che ci permetteno di
orientare la risposta.

All’inizio dell’opera tertulliano richiama l’argomen-
to della praescriptio (longi temporis praescriptio), secondo
cui vi è una pregiudiziale che toglie all’eresia ogni possi-
bilità di replica, ed è il fatto che la fede precede sempre
l’eresia, come la verità precede sempre la falsità; e que-
sto per il semplice motivo che l’eresia è la corruzione
della fede, come la falsità è la corruzione della verità.13

Per tan to, qualsiasi discussione con gli eretici è già pre-
viamente risolta col mostrare la posterità dell’eresia
rispetto alla tradizione di fede che la Chiesa conserva e
trasmette; tradizione divino-apostolica che è fondata
sulla Scrittura e trova la sua garanzia di autenticità nella
successione apostolica.

ora sappiamo che tertulliano ha dedicato un intero
trattato su questo argomento – il De praescriptione haere-
ticorum – allo scopo di rispondere in modo radicale alla
pretesa dell’eresia di arrogarsi il carattere di verità, 
to glien dole persino la possibilità di discussione.14
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un’interessante analogia con la rivelazione biblica
secondo cui la ter ra, prima di essere formata da dio,
“era invisibile e pri va di ordine” (cf. Gen 1, 2). dio,
quindi, avrebbe tratto il mondo attuale da una preesi-
stente materia informe.10 ma la materia priva di forma è
pura indeterminazione, quindi “non essere”: non è
“qualcosa” di specifico, e di conseguenza non è neppu-
re conoscibile. Poiché il non-essere equivale al nulla,
alcuni, sotto l’influsso del medio-platonismo, furono
indotti a interpretare la dottrina cristiana della creazio-
ne dal nulla (ἐξ τοῦ μὴ ὄντος /ex nihilo), secondo la filoso-
fia platonica o stoica, ossia come una creazione dal non-
essere che è la materia.11 tertulliano, pur ammettendo
la possibilità teorica che il mondo attuale derivi da una
materia preesistente, affermerà che ogni realtà esistente
è stata creata dal nulla da dio.12

Carpin
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10 Cf. IuStInuS, Apologia I, 10, 2; 59, 1-5; 67, 8.
11 Interessante è la testimonianza di Clemente Alessandrino 

(† 210 ca.) che ricorda come non solo gli stoici, ma anche
Platone, Pitagora e Aristotele pongono la materia tra i princìpi
della realtà, negando l’esistenza di un unico principio. Questa
materia serebbe priva di ogni qualità e figura, tanto che
Platone con maggior audacia la definisce “non essere”: Ναί,

φασίν, ἀλλὰ ὕλην ὑποτίθενται οἱ φιλόσοφοι ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οἵ τε

Στωϊκοὶ καὶ Πλάτων καὶ Πυθαγόρας, ἀλλὰ καὶ Ἀριστοτέλης ὁ

Περιπατητικός, οὐχὶ δὲ μίαν ἀρχήν. Ἴστωσαν οὖν τὴν καλουμένην

ὕλην ἄποιον καὶ ἀσχημάτιστον λεγομένην πρὸς αὐτῶν, καὶ

τολμηρότερον ἤδη μὴ ὂν πρὸς τοῦ Πλάτωνος εἰρῆσθαι (Clément

d’AlexAndrIe, Les Stromates V, 14, 89: SC 278, 172).
12 «opera Creatoris utrumque testantur, et bonitatem eius, qua

bona, sicut ostendimus, et potentiam, qua tanta, et quidem ex
nihilo. nam et si ex aliqua materia, ut quidam uolunt, hoc ipso
tamen ex nihilo, dum non id fuerunt, quod sunt» (Adu. Marc.
II, 5, 3: SC 368, 44).

13 «Solemus haereticis compendii gratia de posteritate praescri-
bere. In quantum enim ueritatis regula prior, quae etiam futu-
ras haereses renuntiauit, in tantum posteriores quaeque 
doctrinae haereses praeiudicabuntur, quia sunt quae futurae
ueritatis antiquiore regula praenuntiabantur» (Adu. Herm. 1, 1).

14 Cf. tertullIAno, Questione previa contro gli eretici. In tro du zio ne,
traduzione, note e appendice di A. Carpin, in «I talenti» 10,
bologna 2012.
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Attilio CArpin, nato in provincia di padova nel 1949, è sacerdote

domenicano e risiede nel Convento “San Domenico” di Bologna.

Ha conseguito il dottorato in teologia presso la pontificia Università

Gregoriana in roma nel 1981 (dissertazione: “il battesimo in

isidoro di Siviglia”).

Attualmente è docente emerito di teologia dogmatica presso la

Facoltà teologica dell’Emilia-romagna in Bologna.

le sue pubblicazioni privilegiano la teologia patristica e medieva-

le, specialmente quella sacramentaria. tra queste segnaliamo:

Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia; Agostino e il

problema dei bambini morti senza il battesimo; Il limbo nella teologia

medievale; La confessione tra il XII e il XIII secolo; Cipriano di Cartagine:

il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo; Battezzati nell’unica vera

Chiesa? Cipriano di Cartagine e la controversia battesimale; Donna e

sacro ministero; La penitenza tra rigore e lassismo. Cipriano di Cartagine

e la riconciliazione dei lapsi; Il male e la divina provvidenza in Tommaso

d’Aquino; Il paradosso della fede: tutto concorre al bene; Sacramentalità

dell’ordine; Amare l’amore. La carità in sant’Agostino; Luce di sapienza:

il magistero di san Tommaso d’Aquino.

ricordiamo infine il suo impegno nella traduzione di opere classi-

che patristiche: CipriAno Di CArtAGinE, L’unità della Chiesa; A Do na to

– La virtù della pazienza; A Demetriano; La beneficenza e le elemosine;

tErtUlliAno, Difesa del cristianesimo (Apologeticum); Il battesimo

(De baptismo); La penitenza (De paenitentia); Questione previa contro gli

eretici (De praescriptione haereticorum); Alla sposa (Ad uxorem); 

La carne di Cristo (De carne Christi); La pazienza (De patientia); La corona

(De corona).
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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 tradu-
zione 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 even-
tuali 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 contene-
re, 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
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

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’e-
dizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la tra-
duzione 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
30. TOmmaSO D’aquInO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI rOma, L’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene – Contro Prassea
33. mOnaCI BIzanTInI, La divina pedagogia. Poeti di Dio

Di prossima pubblicazione:

rOmanO IL mELODE, Carmi



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 
CARPINA., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fe del tà? 
SPATARUD., 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
COUSINH.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSINH.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità della

fede ebraica
COUSINH.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSONA., 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 Si vi glia
CARBONEG. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUHA., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIEROM., 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)
SEMERAROM., 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
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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 real tà 
SANTA SEDE, Enchiridion di Bioetica. Documenti da Pio X a Francesco
VAGNEUXY.,Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTAG., 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.
BICCHIEGAM., 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”
SALVIOLIM. (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.
CHIESAORTODOSSA 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 



SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. 

Commento al libro di Boezio «De Ebdo ma di bus»
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.
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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’Uni ver si tà 

di Bo lo gna
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
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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

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

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

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 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

BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pa squ a le

BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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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 sof fio, 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

BOTTAM., 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.
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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

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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ROCCHI G., Licenza di uccidere. La legalizzazione dell’eutanasia in Italia

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 senso 

dell’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. - CARBONE G. - 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
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