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Pier luigi forNari
“La comunicazione” tra Tommaso ed Edith Stein
introduzione: un confronto creativo
una lezione sempre viva e il “sistema” della scuola
il “catecumenato” di edith Stein
dall’oggetto trascendente alla Parola vivente
un’alunna volenterosa del magister in sacra pagina
una fonte comune: dionigi
gli angeli: un modello di comunicazione
Conclusione: “Contemplata aliis tradere”
riassunto
abstract
Paolo Peruzzi o. P.
La singolarità intangibile di Edith Stein
e la validità del tomismo
1. la singolarità della persona umana secondo
santa teresa Benedetta della Croce
1.1. L’interesse per la persona e il confronto
con la filosofia medievale
1.2. La certezza dell’io
1.3. Il corpo e l’anima
1.4. Il nucleo della persona e la sua singolarità
1.5. La critica a Tommaso e l’avvicinamento a Scoto
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2. l’individuazione secondo il beato giovanni duns Scoto
2.1. Il problema nell’ordinatio
2.2. La natura comune
2.3. L’atto d’essere
2.4. La quantità e la materia
2.5. Il principio di individuazione
2.6. La persona umana
3. il principio di individuazione secondo san tommaso d’aquino
3.1. La questione all’interno della filosofia tomistica
3.2. I principî della metafisica tomistica
3.3. La quantità
3.4. Il principio di individuazione
3.5. La conoscenza del singolare
3.6. Individuo e persona
3.7. L’interiorità e la personalità
3.8. L’anima separata
Conclusione
riassunto
abstract
Pierre galaSSi o. P.
L’angelologia biblica di san Tommaso d’Aquino
1. introduzione
2. il metodo di san tommaso
3. San tommaso e la Sacra Scrittura
3.1. “Sacra Scriptura regula fidei”
3.2. La mediazione angelica come custodia: la vicinanza
degli angeli
3.3. La mediazione angelica come comunicazione:
il linguaggio degli angeli
3.4. La risalita alla teorizzazione del linguaggio angelico
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3.5. Gli angeli e Cristo
3.6. Quale identità e quale ruolo per Principati e Potestà?
Il caso delle gerarchie angeliche

4. Conclusione: dalla “revelatio de angelis”
alla “teologia ab angelis”
riassunto
abstract
egidio giuliaNi
“Natura e ragione” oppure “natura e libertà”?
Da Tommaso d’Aquino a Charles Taylor, per un ripensamento
della legge morale naturale
1. i punti di riferimento
1.1. Uno sguardo iniziale
1.2. La natura umana: orizzonte cosmologico
ed orizzonte antropologico
1.3. I riferimenti magisteriali
2. il contributo di tommaso d’aquino e Charles taylor
2.1. Natura - ragione - libertà, nella prospettiva
di Tommaso d’Aquino
2.2. «Ontologia dell’umano» e libertà in Charles Taylor
3. alcune tesi conclusive
3.1. Immagini suggestive
3.2. Legge (naturale) e libertà
3.3. I contenuti della legge naturale
3.4. Libertà e relativismo
3.5. La questione «intrinsece malum»
riassunto
abstract
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MarCo PaNero S.d.B.
Le eccellenze virtuose come regola morale e scopo
dell’educazione morale
1. le virtù come regola morale in forma di massime
1.1. L’ordine dell’esposizione tomista
1.2. La valenza normativa delle virtù. Argomentazioni
a sostegno
2. una regola del massimo possibile commisurata
sul realisticamente possibile
3. la formazione dell’individuo virtuoso,
scopo dell’educazione morale
riassunto
abstract
Saggi
MarCo fraNCeSChiNa
Un’inedita tangenza. La teoria del simbolo di Ricoeur
e l’ultimo Merleau-Ponty
introduzione. una prospettiva sul simbolo
1. la resistenza del simbolo
a. Resistenza semantica
b. Resistenza estetica
2. il simbolo verso un’ontologia-estetica
riassunto
abstract
egidio giuliaNi
Il contrasto tra legge civile e legge morale
Dal caso Evangelium Vitae al magistero recente
1. uno sguardo iniziale
1.1. Perché un’enciclica «sul valore e l’inviolabilità
della vita umana»?
1.2. Perché tornare oggi sull’argomento?
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2. una premessa necessaria: l’intrinsece malum
2.1. L’intrinsece malum nel Catechismo
della Chiesa Cattolica
2.2. L’intrinsece malum nel Veritatis Splendor
3. legge civile e legge morale in Evangelium vitae
3.1. La questione della legge umana iniqua
nella Summa theologiae
3.2. L’obiezione di coscienza alla legge ingiusta
in evangelium vitae
3.3. Valutazione dei temi più rilevanti emergenti
dal testo
4. il contrasto fra legge civile e legge morale
nel magistero recente
4.1. Un intervento di Benedetto XVI
4.2. Alcuni interventi di Francesco
5. Conclusione
riassunto
abstract
Sergio PareNti o. P.
La logica di Tommaso d’Aquino: una nota critica
il primo capitolo
la questione semantica
il problema critico
la logica formale e i suoi limiti
un poco di storia per capire
logica dell’enunciazione
il sillogismo
la dimostrazione
theorema .22. Propositione .32.
digressione su che cosa sia la scienza logica
ritornando al nostro trattato

279
281
285
290
291
295
300
305
306
308
311
312
312

314
317
318
319
323
329
331
332
333
336
342
347

12

la ricerca della definizione
l’induzione
la via formale all’induzione
il suggerimento di tommaso d’aquino
la definizione mai definita
Concludendo
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«I’ allargo i miei pensieri ad alta preda, et essi
a me rivolti morte mi dan con morsi crudi e fieri»:
spunti di riflessione sull’uso del mito di Atteone
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N ota

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 suggeriscono 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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“L a c o mun i c azi o n e ” tr a
t o mm aso ed e d i th s tei n
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 specifico del confronto tra Tommaso ed edith Stein, ossia sulla comunicazione 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* Dottore in filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Visiting professor nei
Seminari Redemptoris Mater di Trieste, Cape Town, Tolone, Taiwan.
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
ripreso da Giovanni Ventimiglia, anche se con un approccio, quello del tomismo analitico, 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
1

