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P r esentazi o ne
La Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA), con sede in
Roma (sitaroma.com), si propone di promuovere un approfondito dialogo tra il pensiero di san Tommaso d’Aquino e la cultura del nostro
tempo. Le Sezioni locali della SITA sono collegate a sitaroma, hanno
sede in molti centri del mondo e sviluppano tematiche particolari con
lezioni, incontri, scritti e convegni.
La Sezione di Bologna, che ha sede presso l’Ospitalità S. Tommaso
in Via S. Domenico 1 (sitabologna.it), intende approfondire e divulgare
il pensiero di Tommaso d’Aquino in quanto Dottore di Umanità (Doctor
humanitatis). Questo proposito può essere sintetizzato in una nota frase
di Tommaso: “il vivere bene consiste nell’agire bene”.
È stato il Papa Giovanni Paolo II che, indirizzandosi al Congresso
Tomistico Internazionale, il 29 settembre 1990 a Roma, ha dichiarato
Tommaso d’Aquino “Dottore di Umanità”.
La qualifica “Dottore di Umanità” sottolinea che Tommaso ha
saputo individuare e spiegare le verità perenni che riguardano in particolare la persona umana, vista come «l’essere più perfetto dell’universo – id quod est perfectissimum in tota natura» (Summa theologiae, I,
q. 29, a. 3).
Il dottore in quanto tale insegna il cammino per raggiungere uno
scopo, in questo caso il “Dottore di Umanità” insegna e indica la via per
arrivare a un’umanità piena e completa, che soddisfi ogni desiderio di
verità, di amore, di giustizia e di pace. Cioè un’umanità che realizzi il
desiderio di felicità che caratterizza ogni uomo e ogni donna.
La felicità, o beatitudine, dice san Tommaso, è «ciò che ognuno
maggiormente desidera, anzi ciò che ognuno non può non volere»
(De regimine principum, I, 8). La parola felicità, infatti, ha per tutti
un’attrattiva irresistibile. Forse è la parola che ci affascina più di tutte,
anche quando non sappiamo definirla e soprattutto non sappiamo dove
sia o come trovarla.
Tommaso insegna che la via della felicità passa attraverso l’ottimizzazione delle facoltà che qualificano la persona in quanto tale: anzitutto
dell’intelletto, affinché scelga il bene secondo ragione mediante la virtù
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della prudenza; poi della volontà, affinché imponga l’ordine della ragione per regolare i rapporti con il prossimo mediante la virtù della giustizia. Tutto questo è possibile solo a condizione che la sensibilità, sostenuta dalla virtù della fortezza, si attenga al comando della ragione davanti
alle difficoltà da superare e, perfezionata dalla virtù della temperanza,
non abbandoni la retta ragione in presenza delle seduzioni del piacere.
Queste, che sono le virtù cardinali, rappresentano dunque la via di realizzazione dell’essere umano nel rispetto della dignità che gli è propria, la
via per il raggiungimento della felicità.
L’aiuto delle altre persone è sempre necessario nella vita, perché la
persona è per essenza un essere sociale: nessuno può vivere da solo.
Perciò anche nella ricerca della felicità è indispensabile l’insegnamento
e l’accompagnamento del prossimo. In particolare, occorre la premura
educativa dei genitori e degli insegnanti per un lungo periodo di vita,
quando prende forma la personalità dei giovani soggetti. Come dice
Tommaso, l’educazione dei bimbi e dei giovani è fondamentale in vista
di una felicità possibile perché «le abitudini, specialmente quelle della
prima infanzia, acquistano forza di natura. Ciò deriva dal fatto che le
convinzioni acquisite dalla fanciullezza si ritengono molto fermamente,
come se fossero naturali e per sé note» (Somma contro i Gentili, 1, 11).
Epicuro insegna che «non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per
occuparsi della conoscenza della felicità» (Lettera sulla felicità). Perciò
la riflessione sul contributo che san Tommaso, Dottore di Umanità, può
offrire alla pedagogia contemporanea si è rivelata un’occasione di ricerca particolarmente feconda, perché c’è stata la collaborazione fra il
mondo accademico e la conoscenza/perizia degli educatori sul campo.
Il presente volume raccoglie i contributi del Convegno Sancto Thoma
Magistro: educare alla felicità (Bologna, 16-17 aprile 2021). Hanno partecipato docenti di Università Pontificie e Statali, ma anche docenti e
dirigenti di strutture scolastico/educative. Inoltre sono state presentate
due personalità che hanno fatto dell’educazione alla felicità una scelta di
vita: Luigina Tincani e Assunta Viscardi.
Si può concludere che la ricerca per l’educazione alla felicità, secondo la dottrina del “Dottore di Umanità”, è il regalo più bello che possiamo fare e ricevere.
Vincenzo Benetollo O. P.
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«E duc ar E

è am ar E »:

di sc Epo La di

L ui gi na T i nc ani ,
san T o m m a so

Giulia lombardi*
«Educare è amare» è il titolo che la curatrice, cesarina Broggi, ha
voluto dare alla raccolta di pensieri e testi di Luigia Tincani sulla sua
«missione educativa», per guidare alla lettura del documento dei
Vescovi d’italia, Educare alla vita buona del Vangelo.1 La missione
educativa è anche, come sottolineato dalla Broggi,2 «la passione grande che ha unificato tutte le energie di mente e cuore della Tincani» e
che «si sviluppa intorno a un unico e grande amore – la carità della
verità». Una carità intellettuale nello stile domenicano, mai sterile,
perché feconda grazie all’ascolto dei maestri, per donare poi tutto ai
giovani. Fra questi maestri, un posto speciale spetta a san Tommaso
d’Aquino, alla cui «scuola» − nota la Tincani − «vediamo ancora un
po’ più chiaramente in che modo a immagine e somiglianza di Dio
possiamo fare che la nostra vita sia tutta carità»;3 e lei ha visto che il
modo di fare che la sua vita fosse tutta carità era insegnando nella
scuola pubblica.
Per delineare il contributo educativo di Luigina Tincani e il suo
legame con san Tommaso non è possibile prescindere dal contesto

* Docente stabile di Storia della Filosofia Antica presso la Pontificia Università
Urbaniana di Roma.
LUigiA TincAni, Educare è amare. Lettura degli “Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano” per il decennio 2010-2020 alla luce dell’esperienza educativa di Luigia
Tincani, testi scelti e introdotti da cesarina Broggi, Presentazione di giuseppe Dalla
Torre, città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
2 cesarina Broggi, “Premessa”: Genesi di una raccolta, in L. TincAni, Educare è
amare, p. 9.
3 L. TincAni, Educare è amare, pp. 27-28, testo tratto da L. TincAni, La metafisica
della carità, Studium, Anno XXVi, n. 4, 1930, p. 439.
1
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vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6, Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.
Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.
Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2, pp. 592.
Commento a “Il cielo e il mondo”, pp. 928.
Commento a Isaia, pp. 1168.
Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.
Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis
Nominibus
vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;
vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche
De ente et essentia, pp. 568.
Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli Apostoli
vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in carattere corsivo. Cf. J.-P.
TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, ESD, 3a edizione completamente rivista, Bologna 2017.
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vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;
vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;
vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;
vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e trad. it., pp. 720;
vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.
Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii De Ebdomadibus, introd.,
testo latino e trad. it., pp. 152.
Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it.,
pp. 528.
Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1, pp. 1664;
Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2, pp. 1432.
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1, pp. 1192;
Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2, pp. 1192.
Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum
vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;
vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.
Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum
vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;
vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;
vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.
Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum
vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;
vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;
vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.
Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it.,
pp. 464.
Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros Sententiarum
vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;
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vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;
vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;
vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;
vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;
vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;
vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;
vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;
vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.
Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.
Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd., commento, testo latino e trad. it, pp. 320.
I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”, “Hic est liber”,
introd., commento e trad. it., pp. 368.
La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri De sensu et
sensato cuius secundus tractatus est De memoria et reminiscencia, introd., trad.
it., pp. 256.
La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II, qq. 67-71,
introd., trad. it., pp. 96.
La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis, introd.,
trad. it., pp. 128.
La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distolgono
dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, De perfectione
spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis
ingressu, introd., trad. it., pp. 448.
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La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere, introd.,
trad. it., pp. 128.
La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles
vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;
vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;
vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.
La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni sezione,
testo latino e trad. it.
La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana
vol. 1, Parte I, pp. 1040;
vol. 2, Parte I-II, pp. 976;
vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);
vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;
vol. 5, Parte III, pp. 920;
vol. 6, Supplemento, pp. 848.
La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi, introduzioni,
testo latino e trad. it.
vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;
vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;
vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;
vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.
La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.
La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., pp. 160.
La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it.,
pp. 112.
L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.
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Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae
vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX,
pp. 968;
vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX, pp. 896;
vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-XXIX,
pp. 992;
vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,
De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;
vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna,
De spe, De virtutibus cardinalibus; L’ unione del Verbo Incarnato,
De unione Verbi Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;
vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;
vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;
vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X,
pp. 672;
vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd., testo latino e
trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;
vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino e trad. it.,
qq. I-VI, XII, pp. 848.
Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias, Expositio
Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.
Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri,
Epistola ad Ducissam Brabantiae, De emptione et venditione ad tempus, introd.,
trad. it., pp. 464.
Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci
Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,

269

In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta
expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).
Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino e trad. it.,
introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD
JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed. completamente rivista, pp. 624.
BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.
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I TALENTI
Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi
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.
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, Cristo e l’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. mOnaCI BIzanTInI, La divina pedagogia. Poeti di Dio
34. TOmmaSO D’aquInO, Commento a “Il cielo e il mondo”
35. ELISEO L'armEnO, Storia di Vardan e compagni martiri
In preparazione:
gIOvannI CrISOSTOmO, Sulla Genesi
CLEmEnTE DI aLESSanDrIa, Stromata
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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 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. 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

Tutti i nostri libri e le altre attività
delle Edizioni Studio Domenicano possono essere consultati su:
www.edizionistudiodomenicano.it

Edizioni Studio Domenicano
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Tel. +39 051582034
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