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Nota editoriale

Procedendo da un’originale riflessione sulla “comunicazione” tra

edith Stein e tommaso d’aquino, la sezione monografica è dedicata

all’esplorazione e alla messa a punto di alcuni ambiti della riflessione

dell’una o dell’altro protagonista del pensiero cristiano (antropologia,

angelologia e morale fondamentale).

Pur concepiti e redatti indipendentemente, questi saggi suggerisco-

no al lettore la sottesa armonia che tiene insieme anche aspetti pur

diversi della pensiero cristiano quando è esercitato in modo virtuoso.

il prossimo fascicolo di Divus Thomas, a testimonianza dell’efficacia

del medesimo “pensiero virtuoso”, conterrà una serie di saggi dedicati

alla presentazione e all’approfodimento della riflessione di Herbert

McCabe, o. P. (1926-2001). la sezione monografica sarà curata da

Franco Manni, autore del volume Herbert McCabe. Recollecting a
Fragmented Legacy (Cascade Book, 2020).
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M O N O G R A F I A





“La comunicazione” tra

tommaso ed edith stein

Pier Luigi Fornari
*

Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid 
homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum1.

IntroduzIone: un confronto creatIvo

Questa ricerca, pur intendendo offrire un contributo sul tema spe-
cifico del confronto tra Tommaso ed edith Stein, ossia sulla comuni-
cazione spirituale a partire da quella angelica, non pretende di trattare
in modo esaustivo questo campo farne una trattazione esaustiva, ma
piuttosto prendere spunto da tale tema per evidenziare alcuni aspetti
della filosofia di Tommaso e della Stein che, pur essendo di grande
attualità, sono messi in ombra da una lettura dominante. Sembra che
ancora oggi sia vigente, almeno in parte, una concezione chiusa della
filosofia di Tommaso e dei suoi rapporti con la teologia, un sistema di
pura filosofia, unicamente basato sulla ragione umana, e che vi sia
una netta separazione nella considerazione delle opere filosofiche e di
quelle di commento della Scrittura2. Per quanto riguarda lo studio del-

17

* Dottore in filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Visiting professor nei

Seminari Redemptoris Mater di Trieste, Cape Town, Tolone, Taiwan.
1 S. ToMMaSo, In libros de caelo et mundo, 1.22.8.
2 Significativo il motto di uno storico maestro dell’Università Cattolica di Milano come

Gustavo Bontadini (1903-1990), «rigorizzazione» del tomismo, intento in qualche modo

ri preso da Giovanni Ventimiglia, anche se con un approccio, quello del tomismo analiti-

co, diverso da quello di Bontadini, cfr. G. VenTiMiGLia, Differenza e contraddizione,

Vita e Pensiero, Milano 1997, pp. Xii, e 346, nota n. 8. Sull’impatto della filosofia di

DT 124, 3 (2021), pp. 17-61
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