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A vent’anni dalla sua nascita Vivens homo propone in questo nume-
ro la pubblicazione degl’indici generali dal 1990 al 2009 con l’auspicio che
possano costituire uno strumento utile per gli studiosi e un’occasione per
far conoscere ulteriormente la rivista. 

Gl’indici si strutturano in quattro parti: un elenco progressivo dei
volumi con i riferimenti agli articoli e alle note corredati dai rispettivi
riassunti in lingua italiana e inglese; un indice degli autori in ordine alfa-
betico con indicazione dei contributi pubblicati; un indice delle opere
recensite; un indice tematico in cui si riportano sia i concetti fondamen-
tali sia i nomi più rilevanti delle persone e dei luoghi.

È sembrato utile far seguire agl’indici la pubblicazione degli atti del-
l’incontro accademico tenutosi il 17 marzo 2010 per ricordare i vent’anni
della rivista. Si riportano, dopo il saluto dell’arcivescovo di Firenze Giu-
seppe Betori, gl’interventi dei primi due direttori, Dino Nuti che riper-
corre le fasi iniziali di Vivens homo e Severino Dianich che delinea un iti-
nerario critico di verifica circa l’attuazione delle scelte programmatiche.
Seguono una riflessione di Alfio Filippi, direttore editoriale delle Edizio-
ni Dehoniane di Bologna, e, infine, la lezione di Franco Giulio Brambilla,
preside della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, che tratteggia un
panorama della teologia italiana ripercorrendone il recente passato e pro-
spettandone possibili scenari futuri.

Gli atti dell’incontro accademico possono risultare un complemento
alla consultazione degl’indici. Dagl’interventi emergono infatti alcune
linee di ricerca che la rivista ha privilegiato in coerenza con gl’intenti pro-
grammatici della Facoltà teologica fiorentina (Dianich) e che appaiono
anche prospettive assai promettenti per il futuro della teologia italiana
(Brambilla), quali lo studio dell’antropologia e del rapporto fra esperien-
za teologica ed estetica. 

EDITORIALE
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6 Editoriale

Gl’indici aiuteranno a ripercorrere cronologicamente e tematica-
men te la genesi e gli sviluppi di tali linee di ricerca, favorendone la ripre-
sa e l’approfondimento. Potranno così contribuire alla maturazione di una
scuola di pensiero genuinamente teologica e aperta al dialogo con altre
espressioni della cultura.

Gianni Cioli
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Indici 1990-2009*

Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei. Si enim quae est
per conditionem ostensio Dei vitam praestat omnibus in terra viventibus,
multo magis ea quae est per Verbum manifestatio Patris, vitam praestat his
qui vident Deum.

IRENEO DI LIONE, Adversus haereses IV, 20, 7

* Diretto da Dino Nuti e pubblicato dalla editrice Città Nuova Centro come Annali dell’Isti-
tuto superiore di scienze religiose beato Ippolito Galantini di Firenze dal 1990 al 1991, Vivens homo
diventa dal 1992, sotto la direzione di Severino Dianich, Rivista semestrale di teologia e scienze reli-
giose dello Studio Teologico fiorentino e dell’Istituto superiore di Scienze religiose Beato Ippolito
Galantini.

Dal 1994 esce a cura dalle Edizioni Dehoniane Bologna e assume il sottotitolo Rivista teologi-
ca fiorentina. 

Dal 1998 diviene il periodico della Facoltà teologica dell’Italia centrale e cambia il sottotitolo
in Rivista di teologia e scienze religiose. Semestrale della Facoltà teologica dell’Italia centrale e dell’I-
stituto superiore di Scienze religiose Beato Ippolito Galantini.

Dal secondo numero del 2004 la direzione di Vivens homo passa, dopo dodici anni, da Severi-
no Dianich a Gianni Cioli.
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I (1990)

Card. SILVANO PIOVANELLI, Presentazione, I, 13-14

Studi e ricerche

VALERIO MANNUCCI, Il teo-finalismo nel quarto vangelo, I, 15-30

L’autore parte da un dato di fatto nell’attuale teologia del Nuovo Testamento: la sor-
prendente rarità di studi sulla “teo-logia” in sé, come discorso su Dio nel Nuovo Testamen-
to, in particolare nei vangeli, compreso il quarto che è il più teologico di tutti. Muovendo dai
saggi di C.K. Barrett e di G. Segalla, Mannucci vuol dare un contributo al superamento di
questo neglected factor nello studio del quarto vangelo. In esso, l’indubitabile centralità cri-
stologica è interamente al servizio di Dio Padre invisibile e inaccessibile, che il Figlio unico
incarnato Gesù Cristo rivela e rende accessibile. Gesù è centrale nel quarto vangelo; ma
finale, è Dio. La ripetuta affermazione di Giovanni: «Dio, nessuno lo ha visto mai» (Gv
1,18) letta in un contesto di polemica con l’apocalittica giudaica e con l’incipiente gnostici-
smo, assume una rilevanza ermeneutica molto attuale. Tutti gli itinerari ad Deum, tutti gli
itinerari religiosi sono riconducibili al Verbo che è l’unico rivelatore di Dio, e ai semi di lui,
ai semina Verbi: è questo il fondamento di quell’ecumenismo a tutto campo al quale Gio-
vanni Paolo II ha chiamato tutta la chiesa e le varie confessioni cristiane. Ma la Parola di
Dio, Dio essa stessa, incarnata in Gesù Cristo, oltre a essere punto di confronto e di verifi-
ca di ogni itinerario religioso, è anche l’evento critico e discriminante di ogni pseudo gnosi,
sempre ricorrente, che pretende di parlare di Dio e di comunicare Dio con il noûs opposto
alla pístis, mediante una fuga nella sfera del divino a spese della sárx (carne), della storia,
del mondo e dell’agire morale.

In the recent theology of the New Testament the author notes the surprising rarity
of studies about theo-logia in itself, as a discourse on God in the New Testament and in
particular in the Gospels, including the fourth Gospel which is the most theological of all.
Starting from the essays of C.K. Barrett and G. Segalla, the essay intends to give a contri-
bution to the overcoming of that neglected factor in the study of the fourth Gospel. The
indubitable Christological centrality within the fourth Gospel, is entirely at the service of
God the Father, invisible and inaccessible, whom the Only Incarnate Son Jesus Christ
reveals and makes accessible. In the fourth Gospel Jesus is central but God is ultimate. In
the polemic context of the Jewish apocalyptic doctrine and the incipient Gnosticism, the

SOMMARI DEGLI ARTICOLI E DELLE NOTE
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10 Sommari degli articoli e delle note

often repeated statement of John: «No one has ever seen God» (Jn 1:18) assumes a real
hermeneutical relevance. All itineraries towards God (ad Deum), all the religious itiner-
aries are to be attributed to the Word, who is the only Revealer of God, and to His Seed,
to the semina Verbi. This is the foundation of the genuine ecumenism to which John Paul
II called the entire Church and the Christians denominations. But the Word of God, God
himself, incarnate in Jesus Christ, besides being a point of comparison and verification of
every religious itinerary, is also the critical and discriminating event of every pseudo-gno-
sis; it is also always recurring and claiming to talk about God and to communicate God
through the noûs in opposition to the pístis, by means of a “flight” to the sphere of the
divine at the expense of the sárx (i.e. flesh), the history, the world and moral behavior.

STEFANO TAROCCHI, Il ruolo del “soggetto interpretante” nella lettera a
Laodicea (Ap 3,14-21), I, 31-41

La lettera alla chiesa di Laodicea (Ap 3,14-21) offre la possibilità di mettere in evi-
denza il ruolo attivo del credente, come singolo e come comunità che interpreta il libro del-
l’Apocalisse nell’oggi della chiesa. La comunità credente diviene reale soggetto interpretan-
te, ponendosi nella condizione di operare sul messaggio che le è destinato, per accoglierne
la complessa problematica e renderla vitale nella sua condizione. La simbologia della spon-
salità che lega la chiesa di Laodicea – e quindi la comunità credente – al Cristo risorto, è la
chiave risolutiva di questo rapporto, che tende alla ricerca di una sempre maggiore comu-
nione nel cammino dall’oggi verso l’éschaton.

The letter to the Church of Laodicea (Ap 3,14-21) gives the chance to make evident
the active role of the believer, as an individual and as a community, who interprets the
book of the Apocalypse in today’s Church. The community of believers really becomes an
interpreting subject, being able to work on the message intended for it, in order to accept
its complex problematic contents and make it vital for the present condition. The nuptial
symbolism, binding the Church of Laodicea – and therefore the community of believers –
to the resurrected Christ, is the decisive key of this relationship which tends to seek a
greater communion along the path from today to the éschaton.

BASILIO PETRÀ, Principi fondamentali di morale coniugale, I, 43-57

Il saggio intende enucleare, sulla base del magistero, come si sono andati evolvendo,
a partire dalla Casti connubii di Pio XI passando per il concilio Vaticano II fino a oggi,
alcuni principi fondamentali della morale coniugale cristiana. Tali principi trovano il loro
fondamento nella nuova concezione del matrimonio che si è progressivamente imposta nel
magistero e in forza della quale la morale coniugale si costituisce come morale della fedeltà
all’amore coniugale. Questa fedeltà, secondo l’autore, genera inevitabilmente tre principi
che sono soltanto la formulazione esigenziale della realtà dell’amore che lega i coniugi e
che sono così formulati: fedeltà alla verità dell’amore coniugale come totale donazione e
accoglienza reciproche; fedeltà alla verità semantica dell’atto coniugale; fedeltà alla grazia
coniugale. L’apertura alla vita non è esigenza aggiuntiva ed esterna, ma parte di questa tri-
plice fedeltà in quanto, a vario titolo, condizione costitutiva di un amore coniugale fedele
a se stesso.
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Starting from the Magisterium, the Casti connubii of Pius XI and going through the
Second Vatican Council until the present, the essay intends to incapsulate how some fun-
damental principles of the Christian conjugal morality have developed. These principles
find their foundation on the new idea of marriage which has progressively influenced the
Magisterium, and through which the conjugal morality becomes the morality of fidelity to
the conjugal love. Such fidelity inevitably causes three principles which are only the
expression of the elements inherent in the reality of the conjugal love: fidelity to the truth
of the conjugal love intended as mutual donation and acceptance; fidelity to the semantic
truth of the conjugal act; fidelity to the conjugal grace. The opening to life is not an addi-
tional and external requirement, but is a part of that threefold fidelity because, for differ-
ent reasons, it is a condition that creates a conjugal love faithful to itself.

CARLO NARDI, Le idee antropologiche, morali e pedagogiche di Giovanni
Crisostomo e la filosofia popolare, I, 59-78

Sono passate in rassegna idee e luoghi comuni della filosofia popolare nell’antichità
imperiale, espressa dalla letteratura diatribica e ispirata a un cinismo e stoicismo volgariz-
zati, con motivi attinenti all’antropologia, alla morale e alla pedagogia, e ne è visto l’uso
che ne ha fatto Giovanni Crisostomo (344/354-407) in funzione della sua pastorale e pre-
dicazione morale, animata da un socratismo che afferma il primato della cura dell’anima,
congeniale al suo evangelismo. Fra questi motivi, ampiamente divulgati nell’antichità, Gio-
vanni espone i rapporti fra l’anima e il corpo, principio direttivo e strumento di servizio,
ora mediante l’immagine dell’anima auriga rispetto al cocchio e città rispetto all’esterno
per sottolineare il valore dell’anima. Ne deriva la preminenza della sua cura. Prerequisito
è il dato antropologico del libero arbitrio, che il Crisostomo mette in evidenza per il con-
seguimento della virtù propria della creatura razionale mediante l’impegno della volontà
umana: educabilità ai valori e primato degli interessi morali, con le loro conseguenze peda-
gogiche, sono le idee fondamentali della spiritualità del Crisostomo fin dalle sue prime
opere, idee che, pur nella tensione espressa nei confronti della tradizione classica, rifletto-
no la vitalità del socratismo.

The author reviews some ideas and common credences of the popular Philosophy
in ancient imperial times, as expressed by the diatribic literature permeated by popular-
ized Cynicism and Stoicism; with motives relating to anthropology, morality and peda-
gogy. John Chrysostom (344/354-407) uses them in connection with his pastoral work and
moral preaching animated by a Socratism that establishes the pre-eminence of the care for
the soul, which is congenial to his evangelism. Among those motives, widely spread in the
antiquity, John explains the relation between soul and body, leading principle and instru-
ment, by using the image of the soul as the charioteer in respect to his chariot, the city as
regards its outskirts, thus emphasizing the value of the soul. From it, the pre-eminence of
his care follows. The anthropological datum of the free will, that John Chrysostom makes
as evident for the attainment of the virtue which is proper of the rational creature, is pre-
supposed through the engagement of human will. Educability to the values and the pre-
eminence of moral interests, along with their pedagogic consequences, are the fundamen-
tal ideas of Chrysostom’s spirituality since his early works; ideas which reflect the
Socratism’s vitality in spite of the tension expressed toward the classical tradition. 

11Sommari degli articoli e delle note
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MARIO MEINI, I riferimenti fondamentali del pensiero teologico di Yves
Congar, I, 79-100

Lo studio intende proporre un’introduzione al pensiero di Y. Congar, mettendone in
luce i principali riferimenti agli autori che maggiormente lo hanno ispirato: Tommaso, J.A.
Möhler, i teologi russi, Leone XIII ed altri. Più che i singoli influssi su questa o quella nozio-
ne teologica, si cerca di mettere in evidenza il formarsi di un metodo, di uno stile nel far teo-
logia, sempre attento a ciò che lo Spirito Santo ha operato e continua a operare nella chiesa.

The author introduces to Y. Congar’s thought by showing the main sources of inspi-
ration, such as: St. Thomas Aquinas, J.A. Möhler, the Russian theologians, Pope Leo XIII,
etc. The aim is not to investigate the influence of these sources on different theological
notions, but rather to highlight the formation of a theological method and a theological
path which may respond to the Holy Spirit’s endless works within the Church. 

GIANNI CIOLI, Il cammino della teologia morale preconciliare alla luce del
rinnovamento ecclesiologico. Appunti per un’indagine storica, I, 101-
119

L’articolo intende gettare un primo sguardo sintetico sui movimenti di rinnovamento
ecclesiologico e teologico morale che hanno preparato il concilio Vaticano II. La speranza
è quella di fornire un contributo per una migliore comprensione del rapporto, ancora insuf-
ficientemente elaborato, fra teologia morale ed ecclesiologia. A tale scopo si prendono in
esame momenti paralleli della storia dell’ecclesiologia e della teologia morale, quali: la situa-
zione ecclesiologica e i fermenti di novità prima del Vaticano I, e il rinnovamento della teo-
logia morale della scuola di Tubinga; l’immagine di chiesa nella letteratura successiva al
Vaticano I e la teologia morale manualistica; il rinnovamento ecclesiologico nei due dopo-
guerra e il rinnovamento teologico morale dagli anni trenta al Vaticano II. I due movimen-
ti di rinnovamento non si identificano, anche se è possibile cogliere analogie e connessioni,
suscettibili di approfondimento.

The aim of the article is to give an initial synthetic look at the movements of eccle-
siological and moral renewal that prepared the Vatican II Council. Furthermore, a contri-
bution for a better understanding of the relationship, not yet elaborated enough, between
moral theology and ecclesiology is expected. In order to accomplish this, parallel move-
ments of the history of ecclesiology and moral theology are taken into consideration,
inparticular: the ecclesiological status and the novel ferments prior to the Vatican I Coun-
cil; the renewal of the moral theology of Tübingen school; the Church image in the litera-
ture after the Vatican I council and manualistic moral theology; the ecclesiological renew-
al during the two post war periods; and the moral theological renewal from the Thirties up
to the Vatican II Council. The two renewal movements do not identify themselves, even if
it is possible, to note analogies and connections that should be carefully pondered. 

STEFANO SODI, Alle origini della chiesa pisana, I, 121-137

Il lavoro analizza le fonti letterarie e le testimonianze monumentali relative alla chie-
sa pisana dalle origini all’anno 313. Nella prima parte vengono presi in considerazione i
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documenti relativi al presunto sbarco di san Pietro nel porto pisano e la situazione degli
scavi archeologici nella basilica di San Piero a Grado, sorta sul luogo dello sbarco; le leg-
gende relative ai santi Pierino e Torpete; i documenti sulla presenza del vescovo pisano Gau-
denzio al sinodo romano del 313 contro Donato. Nella seconda parte viene elencato il mate-
riale cristiano dei primi quattro secoli conservato o ritrovato nel territorio pisano. Le consi-
derazioni conclusive mostrano come sia possibile ipotizzare con sufficiente ragionevolezza
la presenza in Pisa di una comunità cristiana prima del 313.

This work analyzes the literary sources and the monumental testimonies of the
Church of Pisa from the beginning of 313 A.D. In the first part the following themes are
presented: the supposed landing of St. Peter in the port of Pisa; the archaeological exca-
vations in the basilica of St. Peter in Grado, that was built in the area of the landing; the
legend of St. Pierino and St. Torpete; the documents about the attendance of Gaudensius,
bishop of Pisa, at the Roman Synod (313 A.D.) held against Donato. The second part
describes the Christian findings (I-IV century) in Pisa and its surroundings. Conclusive
remarks suggest that a Christian community lived in Pisa before 313 A.D. 

GILBERTO ARANCI, I catechisti nella chiesa di Firenze. Risultati di una
ricerca statistica, I, 139-198

La ricerca rende conto in modo analitico e critico dei risultati di un’indagine sui cate-
chisti della diocesi di Firenze realizzata nel 1987 in previsione del Convegno catechistico
diocesano (1988). L’indagine intendeva rilevare la situazione generale dei catechisti, nonché
l’identità e le esigenze relative alla loro formazione globale e specifica. I risultati sulla situa-
zione dei catechisti sono stati raccolti intorno ad alcuni elementi: l’identità anagrafica e
morfologica; i destinatari dell’azione catechistica; le esperienze di formazione cristiana di
base ricevuta; gli altri impegni svolti nella vita ecclesiale e nella società; la coscienza del pro-
prio ruolo di catechisti e della propria formazione; l’immagine di catechista recepita da loro
stessi. L’indagine ha portato ad acquisire altri dati interessanti: il grado di formazione rice-
vuto; la situazione degli agenti formativi (diocesi, vicariati, parrocchie, gruppi di catechisti);
la qualità dell’incidenza della parrocchia sulla loro formazione (attività del gruppo cate-
chisti, presenza del sacerdote); i livelli di formazione tenuti più in considerazione: il grado
di consapevolezza della dimensione spirituale ed ecclesiale, le esigenze e preferenze circa le
tematiche e i contenuti della fede, la competenza didattica e metodologica. L’indagine ha
riguardato 1350 catechisti (di cui 23 sacerdoti, 100 suore, 324 laici maschi e 903 laiche fem-
mine) sui 4543 catechisti della diocesi; il campione quindi era costituito dal 29.7% dell’uni-
verso statistico dei catechisti dell’intera diocesi. Dai dati emersi si evincono due note con-
clusive: una positiva, che evidenzia come anche nel campione esaminato si noti una ten-
denza di crescita verso mete ottimali, e l’altra negativa che evidenzia i nodi problematici
ancora presenti e le sfide che il movimento dei catechisti pone alla chiesa locale.

The research analytically and critically reports the results of a 1987 inquiry on the
catechists of the diocese of Florence, in preparation for the Convegno catechistico dioce-
sano (Diocesan Catechist Convention, 1988). The inquiry was meant to point out the cat-
echists’ general situation, and at the same time, to reveal their identity and the needs of
their global and specific formation. The resulting view of the catechists’ situation includ-
ed the following specific elements: vital data; the beneficiaries of the catechetical action;
the catechists’ basic Christian formation; other past engagements in the ecclesial life and

13Sommari degli articoli e delle note
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in society; awareness of the importance of their role of catechists and their formation; the
catechist’s image as it was previously in their minds. In addition, the inquiry presented
some other interesting data such as: the degree of formation received; the situation of the
formative agents (diocese, vicariate, parish, etc.); the quality of the parish influence upon
their formation (activities of the catechists’ group, presence of the priest); the formation
levels held in the highest consideration; the degree of knowledge about the spiritual and
ecclesial dimension; the requests and preferences of the themes and the contents of the
faith; the didactic and methodological competence. In general, the inquiry concerned 1350
catechists (23 priests, 100 nuns, 324 laymen and 903 laywomen) out of the 4543 catechists
in the diocese. The sample was therefore 29.7% of the statistic reality of catechists in the
entire diocese. The data issued from the inquiry reflected in synthesis are resumed in two
conclusive notes: a positive one, which makes evident that in the tested sample a growing
tendency towards higher goals can be noticed; a negative one, which puts in evidence the
problems still present and the challenges of the catechist’s movement to the local Church. 

Comunicazioni e note

ANTONIETTA POTENTE, Iustitia quodammodo est bonum alterius: la virtù
che svela i volti, I, 199-205

L’opera bella che l’umanità compie portando alla pienezza i germogli del Regno si
chiama giustizia. Essa è una virtù di popolo che fa degli stranieri e ospiti, cittadini e fami-
liari nell’unico progetto che Dio ha iniziato nell’umanità e nella creazione. Nella giustizia il
soggetto cresce nel bene, ma il suo bene è quello di tutti; per essa si costruiscono la città, i
cieli e la terra nuovi e in questa “comune-unione” della storia non si svela solamente un pro-
getto, ma anche il volto di Colui che si identifica sempre con l’altro nella storia di ciascuno.

The opera bella (beautiful work) done by humanity to bring the Kingdom to it full-
ness is called justice. That is the civil virtue that makes of foreigners and guests citizens
and relatives in the same project God has begun in the heart of mankind and creation.
When practicing justice, the individual grows in goodness, but his or her good belongs to
everybody. Because of justice towns are built, as well as new heavens and new earth. This
“common-union” of history is not just a mere plan revealed, but the face of the One who
always identifies Himself with the other in their personal history.

ANDREA DRIGANI, Il rapporto tra chiese particolari e autonomie locali in
Italia dopo i nuovi accordi concordatari, I, 207-216

Gli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmati nel 1984, hanno previ-
sto esplicitamente la stipulazione di intese tra le chiese particolari e le autorità locali italia-
ne. È questa una conseguenza della recezione del principio di sussidiarietà nell’ordinamen-
to canonico e del decentramento amministrativo nell’ordinamento costituzionale italiano. Il
nuovo ruolo che viene assegnato dal concilio Vaticano II e dal Codice di diritto canonico
alle chiese particolari e ai loro raggruppamenti come le “regioni ecclesiastiche” apre pro-
spettive di grande interesse per realizzare una forma di sana cooperatio coi poteri pubblici
delle autonomie locali.
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The Agreements between the Holy See and the Italian Republic, signed in 1984,
explicitly foresaw the stipulation of agreements between the particular Churches and the
local Italian authorities. This is a consequence of the acceptance of the subsidiary princi-
ple in the canonical regulation and the administrative decentralization of the constitu-
tional organization of the Italian State. The new role which the Second Vatican Council
and the Code of Canon Law assign to the particular Churches and their special groups,
such as the “Ecclesiastical Regions”, opens prospects of great interest to obtain a form of
sana cooperatio with the public powers of the local Autonomies.

MARCO BINI – RENATO GARGINI, Analisi di una credenza popolare: nata-
lità e fasi lunari, I, 217-230

Alcune forme di credenze animistiche e magiche sono ancora presenti nelle nostre
società post-industriali e influiscono sul comportamento della gente. Un esempio di queste
credenze è l’influsso attribuito alla luna, e in particolare alle sue fasi, sul tempo del parto.
Per verificarne la fondatezza è stato fatto uno studio sulla distribuzione delle nascite lungo
il ciclo lunare. Sono state attentamente esaminate le nascite (per un totale di 6652, dal 1980
al 1985) nel reparto di maternità dell’ospedale della città di Pistoia (Italia), per individuare
una possibile correlazione con le fasi lunari, utilizzando due test statistici (il confronto delle
medie e il chi-quadro). Il risultato è che le nascite sono uniformemente distribuite lungo il
ciclo lunare, senza crescita o diminuzione in coincidenza con questa o quella fase lunare. Si
può quindi concludere che la credenza dell’influsso della luna nel tempo del parto non ha
alcun reale fondamento.

Forms of animistic and magical beliefs are still present and affecting the behavior of
the people in our post-industrial societies. One example of such convictions is the belief
that the moon, and in particular the moon phases, can influence the birthing time. To check
the real foundation of such belief, an analysis of the birth distribution along the moon
cycle has been carried out. The births (a total of 6652, from the years 1980 to 1985) in the
maternity department of the City Hospital of Pistoia (Italy) have been carefully consid-
ered, looking for a correlation with the moon-phases. Two statistical tests (comparison of
means and chi-square) have been performed on these data. The births result uniformly
distributed along the moon cycle, and no evidence of accumulation or decrease, in coinci-
dence with a particular moon phase, has been found. In conclusion, the belief of an influ-
ence of the moon on the birthing time has non empirical foundation.

Attualità

FERDINANDO BATAZZI, La cappella Brancacci nella chiesa del Carmine di
Firenze. Per una lettura diversa, I, 231-235

Gli affreschi della cappella Brancacci narrano la vita dell’apostolo Pietro, rilevata dai
vangeli e dagli Atti degli apostoli. Tuttavia, considerando analiticamente tutto il ciclo pitto-
rico rimasto e le parti mancanti (secondo il Vasari), e senza forzare la biografia dell’apo-
stolo Pietro, l’autore suggerisce la lettura degli affreschi sulla linea della historia salutis,
attuata da Cristo Signore e portata avanti dalla chiesa. Si tratterebbe allora di rileggere, per
così dire, la cappella Brancacci con gli Atti degli apostoli in mano. Quindi la polemica sulla
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ricollocazione della tavola di Coppo di Marcovaldo, raffigurante Maria santissima, non
avrebbe più senso, almeno da un punto di vista teologico. 

The frescoes in Brancacci Chapel portray the life of apostle Peter as it is described
in the Gospels and in the Acts of Apostles. Without diverging too much from the biogra-
phy of apostle Peter, the author – dealing in an analytic way with the whole pictorial cycle
and its missing parts (according to Vasari) – suggests an interpretation of the frescoes
through the historia salutis accomplished by Jesus Christ and transmitted by the Church.
As a matter of fact, his proposal is “to read” the frescoes through the book of the Acts of
Apostles. Hence the controversy raised by the replacing of the painting of Coppo di Mar-
covaldo, portraying the Virgin Mary, would not have any more sense at least from a theo-
logical point of view.

Rassegna bibliografica

CARLO NARDI, Il primo quinquennio della Biblioteca patristica: i suoi tre-
dici volumi, I, 237-255

La nota descrive i primi cinque anni della Biblioteca patristica, voluta da Mario Nal-
dini e Manlio Simonetti e edita in Firenze dall’editore Nardini dal 1984.

The note outlines the first five years of the collection Biblioteca patristica, dedicat-
ed to the Patristic literature under the direction of Mario Naldini and Manlio Simonetti
and published by Nardini in Florence from 1984.

II (1991)

Cronaca: Presentazione ufficiale degli Annali «Vivens homo»

Il giorno 22 gennaio 1991 si è svolta a Firenze la presentazione ufficiale di Vivens
homo. Vengono pubblicati l’intervento del card. Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze,
e la prolusione del prof. Piersandro Vanzan s.J.

The official presentation of Vivens homo took place in Florence, January 22 1991.
The significant intervention of Card. Silvano Piovanelli, Archibishop of Florence, and the
inaugural lecture of Prof. Piersandro Vanzan S.J. are published here.

Card. SILVANO PIOVANELLI, «Non provocate la morte» (Sap 1,12), II, 13-14

PIERSANDRO VANZAN, Sfide teologico-pastorali alla fine della modernità e
ruolo degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR), II/15-28

Studi e ricerche

CARLO NARDI, L’ideale di felicità in Giovanni Crisostomo e la filosofia
popolare: spunti epicurei, II, 29-68
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Giovanni Crisostomo, soprattutto nelle opere giovanili, in alcune tematiche attinenti
alla ricerca della felicità e della realizzazione umana, interpreta l’ideale monastico median-
te una terminologia e uno strumentario concettuale ispirati dall’epicureismo: la ricerca della
solitudine è il prerequisito del conseguimento del piacere in quiete, senza turbamenti di
sorta. Ma quando il Crisostomo si orienterà verso una più esplicita e appassionata dimen-
sione apostolica, l’ideale di felicità, la quale prescinde ormai da ogni condizione esterna, si
palesa per lo più con moduli cinico-stoici, che esprimono la libertà interiore del cristiano, il
quale succede al saggio antico nella consapevolezza che nulla può danneggiarlo intima-
mente se non lui stesso, col suo peccato.

John Chrysostom, in his early works in particular, through his study of themes con-
cerning the pursuit of happiness and human realization, interprets the monastic ideal
using concepts and terms which are inspired by Epicureanism. The pursuit of solitude is
considered to be the necessary precondition for attaining pleasure in absolute quietness.
But when Chrysostom orients himself toward a more explicit and passionate apostolic
dimension, the ideal of happiness, which is no longer conditioned by external factors, is
now illustrated by mainly Cynic-Stoic principles. These principles indicate the interior lib-
erty of the Christian, who succeeds the figure of the ancient sage in his awareness that
nothing but man himself with his sin can cause one harm. 

SIMONE MORANDINI, Scienza e teologia in dialogo: il concetto di modello,
II, 69-95

Lo studio intende delineare un equilibrato rapporto tra ricerca scientifica – special-
mente fisica e matematica – e teologia, ritenendo ciò essenziale per una significativa com-
prensione della fede cristiana oggi. Attraverso l’analisi del concetto di modello, si esamina-
no i principali mutamenti nell’epistemologia del ventesimo secolo; l’analisi del linguaggio
teologico nello stesso periodo mette in luce l’utilizzazione comune di certe metodologie, pur
applicate in settori diversi. Si apre così un nuovo orizzonte di dialogo, capace di creare frut-
tuosi scambi di idee e arricchimento reciproco, superando il contrasto e l’indifferenza.

The purpose of this paper is to find a balanced relationship between scientific
research (especially in the fields of physics and mathematics) and theology. The author
considers this to be essential for a meaningful understanding of the Christian faith in the
present time. Through the analysis of the concept of model, the principal epistemological
changes that have taken place in the 20th century are examined. The analysis of the theo-
logical language in the same period points to the common use of certain methodologies,
notwithstanding their applications to different fields. As a result a new possibility of dia-
logue opens up, capable of creating a fruitful exchange of ideas and mutual enrichment.
In this way contrasts and indifference are overcome. 

ATHOS TURCHI, Saggio di metafisica iniziale, II, 97-134

L’ente mondano è superabile o siamo chiusi nella temporalità? È possibile oltrepas-
sare la mondanità per fondare una metafisica che si apra alla trascendenza? L’unico modo
è dimostrare che l’ente mondano è un effetto, un derivato. Ma se l’ente è un effetto, il pro-
blema metafisico diventa se l’essere sia possibile come ente, intendendo per essere non un
verbo, ma un ente sussistente, che incarna perfettamente tutto quanto l’essere per quanto è
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possibile esserlo. A questo punto subentra un altro problema: com’è possibile passare dal-
l’unico ai molti, senza per questo cadere nel panteismo? L’autore cerca di procedere meto-
dologicamente dall’esperienza ai significati razionali delle nozioni di essente, ente, essere;
quindi alla verifica tra contenuti razionali e dato sensibile. Infine tenta di dare una risposta
alle suddette domande.

Is the worldly being superable or are we enclosed in temporality? Is it possible to go
beyond worldliness in order to found a new metaphysics which opens up to transcen-
dence? The only way to demonstrate this is to show that the worldly being is an effect, a
product. But if it is an effect, the metaphysical problem becomes this: is it possible to be
as being? “To be” is not used as a verb, but as a subsistent being which perfectly represents
the whole being inasmuch as this is possible. A new problem then emerges: how is it pos-
sible to pass from the unique to many, without, in doing so, falling into pantheism? The
author tries to proceed methodologically from experience to the rational meaning of the
notions: existence, being and to be. He then verifies the rational contents and sensitive
datum. In conclusion, he tries to solve the above-mentioned questions. 

DINO NUTI, La partecipazione alla messa domenicale nella diocesi di Fie-
sole. Indagine sui presenti alle messe del 18-19 novembre 1989, II,
135-195

L’autore presenta le motivazioni, la metodologia e i primi risultati dell’indagine socio-
religiosa svoltasi nel territorio della diocesi di Fiesole il 18 e il 19 novembre 1989 sui parte-
cipanti alla messa domenicale. La ricerca, che è una delle iniziative collegate con il sinodo
diocesano, iniziato il 26 settembre 1987 e ancora in corso, ha rilevato il numero assoluto e
percentuale, alcuni caratteri personali (sesso, età, titolo di studio, professione o stato non
professionale, condizione familiare, numero dei figli) e di comportamento (tipo di frequen-
za, eventuali impegni in parrocchia o associazione, luogo di provenienza) di coloro che
prendono parte alla messa. I risultati sono presentati e brevemente commentati sia a livello
di tutta la diocesi sia delle zone pastorali.

The author presents the motivations, the methodology, and the initial results of the
socio-religious inquiry carried out on participants of a Sunday Mass in the diocese of
Fiesole (November 18-19, 1989). It is one of the initiatives related to the diocesan synod
which began on September 26, 1987. The inquiry reveals the total number, and it repre-
sents a percentage of practicing believers along with some distinctive characteristics (sex,
age, education, professional or non-professional state, family status, number of children)
and behavior (level of commitment, degree of participation in the parish or association
activities, place of origin) of the people who attend Mass. The results are presented and
commented with reference to the diocese as a whole and to specific pastoral areas. 

Comunicazioni e note

GIORDANO FROSINI, Dove va oggi l’escatologia?, II, 197-219

L’autore si propone di sottolineare l’urgenza e la necessità di procedere a un rigoro-
so aggiornamento dei temi escatologici. Di essi, forse, si parla poco, ma, soprattutto, si parla
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male. Il bisogno di aggiornamento – acutamente avvertito da Hans Urs von Balthasar sul
finire degli anni ’50 – dev’essere assecondato a tutti i livelli e in tutti i settori della vita della
chiesa, cominciando dalla teologia, che nell’impegno ermeneutico riconosce uno dei suoi
compiti istituzionali. Su questo sfondo, l’autore ricorda le principali lacune riscontrabili
nella vecchia escatologia e indica le vie da percorrere per il loro possibile superamento. Gli
ultimi interventi del magistero incoraggiano in questo senso. Non si tratta di cambiare «la
sostanza dell’antica dottrina del depositum fidei» – ripete l’autore con papa Giovanni
XXIII – ma di procedere a una nuova «formulazione del suo rivestimento». Il Concilio con-
serva tutta la sua attualità per illuminare e guidare la difficile sintesi fra i due atteggiamenti
fondamentali di attaccamento e distacco, che qualificano la paradossale presenza del cri-
stiano e della comunità cristiana nel tempo del già e non ancora.

Urged by the frequent criticism that scarce attention is paid to eschatological
themes, the author proposes to underline the urgency and necessity of rigorously review-
ing them. Nowadays these themes are insufficiently discussed, and when it is done, it is
done so incorrectly. Towards the end of the 50’s, Hans Urs von Balthazar had very acute-
ly felt the need of favoring such a revision at all levels and sections of the Church. This
should begin with theology, which recognizes its own commitment to the field of
hermeneutics as one of its institutional tasks. Using this as a background, the author
recalls the main shortcomings in the old way of conceiving eschatology and indicates new
ways for overcoming them. The recent interventions of Magisterium encourage this. The
author repeats together with Pope John XXIII that it is not a question of changing «the
substance of the old doctrine of the depositum fidei», but of proceeding towards a new
«formulation with which it is presented». The Council is still very relevant in illuminating
and guiding the difficult synthesis between the two fundamental tendencies of attachment
and detachment which qualify the paradoxical presence of the Christian and the Christian
community in the time of “already and not yet”. 

CARLO NARDI, Cristianesimo primitivo e realtà terrene. Note per una teo-
logia della laicità, II, 221-241

L’esperienza del cristianesimo dei primi tre secoli nel suo porsi in rapporto con i valo-
ri della cultura del tempo offre una molteplicità di approcci, tentativi, stili, talora divergenti
e in tensione. Con una visione d’insieme e sintetica sono affrontati i diversi filoni di pensie-
ro soprattutto in relazione alle realtà della natura e della storia: l’attenzione alle fonti anti-
che nella complessità delle loro proposte interpretative non può non illuminare la riflessio-
ne sui rapporti fra la fede e la storia, riflessione che in modo analogo sempre si ripropone,
oggi anche come teologia della laicità.

When coming into contact with the values of the culture which surrounds it, Chris-
tianity offers its own values through multiple approaches, attempts and forms which are
at times divergent and in tension to each other. With a wide and concise vision, the author
examines the different currents of thought particularly in relation to nature and history.
He pays attention to the early sources with their complex explanations which cannot but
enlighten the reflections on the relationship between faith and history. These reflections
similarly propose themselves today, as always, as the theology of the laity. 
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ANTONIETTA POTENTE, Dalla ricostruzione del tempio alla ricostruzione
della città: morale e spiritualità ecumenica, II, 243-258

Il dibattito ecumenico necessita oggi, più che mai, di un contributo da parte della teo-
logia morale e dell’etica in generale, perché l’ecumenismo possa scendere a confronto con
la storia e rispondere alle aspettative e alle ansie dei popoli, dove la sollecitudine dei cuori
non è rivolta solamente al tempio, ma si dirige verso quel tempio più grande che è la storia.
Nella storia, luogo della quotidianità della vita e delle attese più urgenti dell’umanità, il
dogma “si fa carne”, assume volti concreti, esprime la vita di un popolo e della terra che lo
ospita.

More than ever before, the ecumenical debate today calls for a contribution from
moral theology and ethics in general. This will enable ecumenism to face history and
respond to the expectations and anxieties of the various peoples. These heartfelt concerns
are not addressed only towards the temple, but towards the larger temple of history. It is
in history that the dogma “becomes flesh”, assumes definite shape, expresses the life of a
people together with the land that gives them hospitality. Here man lives out his daily life
and expresses his most pressing hopes. 

ANDREA DRIGANI, Università e facoltà ecclesiastiche in Italia. Annotazio-
ni giuridiche, II, 259-266

L’autore presenta brevemente l’evoluzione storica della legislazione canonica sull’i-
struzione accademica e universitaria fino alla costituzione apostolica Deus scientiarum
Dominus emanata da Pio XI nel 1931, che riordinò integralmente la materia. Vengono poi
illustrate le modificazioni introdotte dal concilio Vaticano II, dalla costituzione apostolica
Sapientia christiana promulgata da Giovanni Paolo II nel 1979 e dal Codex iuris canonici
del 1983. Lo studio espone poi, commentandole, le norme del concordato lateranense del
1929 e dell’accordo di revisione del 1984 concernenti le università ecclesiastiche, nonché la
questione del riconoscimento civile italiano dei gradi accademici conferiti dalle facoltà
approvate dalla Santa Sede. Dopo aver mostrato i principi che la giurisprudenza costitu-
zionale italiana ha elaborato sull’organizzazione degli atenei, si prospetta una collabora-
zione tra università civili ed ecclesiastiche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

The author concisely shows the historical evolution of canonical legislation on aca-
demic and university education up to Pius IX’s Apostolic Constitution Deus Scientiarum
Dominus in 1931. This Constitution completely re-ordered the entire subject. The author
illustrates the modifications introduced by Vatican Council II, the Apostolic Constitution
Sapientia Christiana decreed by John Paul II in 1979, and by the Codex Iuris Canonici in
1983. The study then examines and comments on the rules of the Lateran Concordat of
1929 and the Revision Agreement of 1984. These concern the Ecclesiastical Universities
and the question of the Italian civil recognition of academic titles conferred by those Fac-
ulties which are approved by the Holy See. After having shown the principles which lie
behind Italian constitutional jurisprudence about the university organization, the study
suggests a further cooperation between the Civil and Ecclesiastical Universities through
the stipulation of proper conventions. 
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SILVIO CALZOLARI, Religione e secolarizzazione nel mondo moderno: il
caso giapponese, II, 267-275

Le religioni tradizionali stanno attraversando quasi dovunque una fase critica. Inol-
tre si avverte un processo di secolarizzazione che riguarda in tutto il mondo sia coloro che
hanno interessi a favore o contro questo fenomeno che coloro che lo osservano senza pren-
der posizione. I primi studiano il problema cercando di verificarlo o di ampliarlo a secon-
da del punto di vista o di partenza; gli altri sono particolarmente impegnati a capirne il mec-
canismo. In realtà essa coinvolge sia i singoli individui che la società, tanto a livello sogget-
tivo (coscienze, fondamenti di valori etici e morali, concezioni di vita) quanto a livello
oggettivo (chiese, associazioni ad essa affiliate, riti di passaggio, politica, carriere scolastiche,
ordine sociale e criminalità, arte, letteratura etc.). Le realtà giapponese e italiana qui esami-
nate sono molto differenti, in più aspetti perfino antitetiche. Perciò è necessario riconoscere
che la pietra di paragone italiana applicata a una realtà tanto diversa dalla nostra può for-
nire solo dati vaghi e approssimativi. Italia e Giappone si differenziano soprattutto nelle sot-
tili sfumature del concetto di sacro, sia inserito nella vita che preso come valore in sé.

Almost everywhere traditional religions are passing through a period of crisis.
Moreover, a large process of secularization is being felt at a worldwide level. This process
regards both those who have vested interests – be it in favor of, or against this phenome-
non – as well as those who on an objective level observe. The first ones mentioned study
the problem trying to verify it or to spread it depending on their point of view; the second
category, instead, are particularly committed to understanding the mechanism. As a mat-
ter of fact the transformation involves both single individuals and societies, be it a subjec-
tive level (conscience, foundation of ethical and moral values, perception of life) be it an
objective level (churches, church-affiliated associations, rites de passage, politics, scholastic
careers, social order and criminality, the arts, literature etc.). It should be noted that the
Italian and Japanese situations are very different, even antithetic in certain aspects. The
author’s cautions against defining as “absolute” those norms which have been drawn up
from the Italian experience. It is necessary to recognize that the Italian mindset applied to
a reality so different to our own can only give vague and approximate results. The differ-
ences between Italy and Japan are seen above all when one considers the subtle nuances
of the concept “sacred” perceived in the general framework of life, or when it is taken as
a value in itself.

FERDINANDO BATAZZI, L’iconografia francescana nel chiostro di Ognissan-
ti di Firenze secondo gli Spirituali e nelle cronache manoscritte, II,
277-284

Tra il 1600 e il 1624 il chiostro di Ognissanti, attiguo alla chiesa fiorentina, fu trasfor-
mato dalla facciata in bianco e nero alla facciata a colori, con le pitture che descrivono la
Vita sancti Francisci. L’opera artistica vide impegnati i più grandi pittori del Seicento fio-
rentino. Gli affreschi, “strappati” nel 1957, sono stati ricollocati alla fine del 1990 e inaugu-
rati l’8 dicembre grazie all’appassionato interessamento di Antonio Paolucci, soprintenden-
te ai Beni artistici e storici di Firenze. L’autore si propone di dimostrare i motivi che indus-
sero i frati minori dell’Osservanza a commissionare gli affreschi e quale ne sia il messaggio.
Con una serie di notizie inedite, l’articolo puntualizza cambiamenti e ristrutturazioni mura-
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rie nonché opere di restauro, effettuate dal Veracini nel 1778 dopo i danni sia atmosferici che
alluvionali.

Between 1600 and 1624, the Ognissanti (All Saints’) cloister which is to be found
adjoining the Florentine Church bearing the same name, was transformed from a facade
in black and white to a colored one. The facade includes paintings which describe the Vita
Sancti Francisci (the life of St. Francis). This artistic work required the contributions of the
greatest painters of 16th century Florence. The frescoes which were removed in 1957 have
been put back last year. They were then unveiled on December 8, 1990, thanks to the pas-
sionate interest of Antonio Paolucci, superintendent for the artistic and historical goods.
The author wishes to demonstrate the reasons which caused the Order of Friars Minor to
commission the frescoes, and to reveal its message. Using a series of unpublished facts, the
article accurately shows the changes and re-structuring of the walls, as well as the restora-
tion works. These were realized by Veracini in 1778 following atmospheric and flood dam-
ages. 

ANNA MANZINI, La verginità di Maria nell’arte figurativa, II, 285-301

Il dogma e il culto della verginità di Maria, che hanno accompagnato fin dai primi
secoli la fede e la religiosità del popolo di Dio, hanno avuto un riflesso immediato nell’arte
sacra: è fiorita, attorno alla verginità della Madonna, una simbologia ricchissima e com-
plessa. Partendo dall’analisi di alcune immagini del tardo ’500, vengono descritti l’origine e
il significato di alcuni simboli con riferimenti precisi a opere significative. Dapprima si ana-
lizzano i simboli che hanno un preciso riscontro nei racconti evangelici (l’annunciazione,
la visione di san Giuseppe e la natività), poi quelli ricavati dall’Antico Testamento (il rove-
to ardente, la roccia percossa da Mosè, la verga d’Aronne, il vello di Gedeone, il giardino
chiuso, la verga di Iesse, la porta chiusa di Ezechiele e la montagna dalla quale si stacca la
pietra del libro di Daniele); infine quelli che si sono sviluppati nella tradizione della chiesa
(lo specchio senza macchia, la terra vergine e il campo di spighe, le tre stelle e gli angeli
intorno a Maria).

From the first centuries, the dogma and veneration of Mary’s virginity accompanied
the people of God in their faith and religiosity. This is immediately reflected in sacred art,
in which a very rich and complex symbol on the virginity of Mary flourished. Starting with
an analysis of some images of the late 16th century, the author describes, with precise ref-
erences to significant works, the origins and meaning of a few symbols. At first, symbols
which find a correspondence in the evangelical accounts (the annunciation, Joseph’s
vision and the nativity) have been analyzed. Then the symbols drawn from the Old Testa-
ment are examined (the burning bush, the rock struck by Moses, Aaron’s rod, Gideon’s
fleece, the closed garden, Jesse’s rod, the Ezekiel’s closed door and Daniel’s mountain
with its rolling rock); and finally, those symbols which were developed in the Church’s tra-
dition (the spotless mirror, the virgin soil and the wheat fields, the three stars and the
angels around Mary) are studied.

III/1 (1992)

SEVERINO DIANICH, Editoriale, III/1, 3-4 
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“L’unità del genere umano”

CARLO ROCCHETTA, Introduzione, III/1, 5-8

ARMIDO RIZZI, L’unità del genere umano: alla ricerca di un concetto, III/1,
9-26

L’unità del genere umano può essere ricercata e studiata in prospettive diverse. Il sag-
gio la individua a tre livelli: il bíos, dove tutti gli uomini formano unità in quanto viventi
sulla terra nelle stesse condizioni fondamentali; la prâxis, mediante la quale i soggetti umani
si fanno abitatori della terra (attraverso tecnica, linguaggio, economia) dalle unità minime
all’unificazione planetaria; il télos, che avvolge tutto l’esistere e l’agire umano in un’unità di
senso in cammino. Quest’unità, si è manifestata e affermata soprattutto nella tradizione
ebraico-cristiana e nella successiva sua secolarizzazione nella modernità europea; l’esito di
tale secolarizzazione è la situazione ambivalente del presente: unificazione mondiale sul
piano degli strumenti e crisi, forse irreversibile, del senso unitario.

The unity of the human race can be researched and studied from different perspec-
tives. The essay finds it at three levels: the bíos, where all men form a unity in as much as
they live on earth in the same basic condition; the prâxis, through which the human sub-
jects become inhabitants of the earth (through technology, language, economic struc-
tures), on a scale ranging from minimal social units to planetary unification; the télos,
which enfolds human existence and actions in a unity of direction in its journey. This unity
has been revealed and established above all in the Jewish-Christian tradition and in the
subsequent secularization of that tradition in European modernity. The outcome of this
secularization is the present ambivalent situation in which we face global unification at the
level of technological means and perhaps an irreversible crisis of the sense of unity. 

LUCA MAZZINGHI, Unità e diversità della famiglia umana nella “tavola dei
popoli” (Gen 10), III/1, 27-43

L’articolo affronta lo studio della “tavola dei popoli” di Gen 10 cercando di metterne
in luce il significato in relazione al tema “unità e diversità della famiglia umana”. Dopo un
breve esame dei problemi relativi alla struttura e alla composizione del capitolo, ne vengo-
no considerati alcuni attinenti all’esegesi del testo e del suo contesto. Gen 10 mostra da un
lato il valore positivo della divisione dei popoli (in contrasto con Gen 11,1-9) e dall’altro
l’ambivalenza di tale dispersione. L’unità dei popoli può diventare dominio (il regno di
Nimrod e di Babele), la diversità (valutata positivamente in Gen 10) può generare “confu-
sione”. Gen 10 e Gen 11,1-9 contrappongono due visioni che troveranno la loro sintesi in
Gen 12,1-3. 

The article undertakes a study of the “table of peoples” in Gen 10, seeking to shed
light on its meaning in relation to the theme “unity and diversity of the human family”.
After a brief examination of questions related to the structure and composition of the
chapter, several problems are treated that bear upon exegesis of the text and of the con-
text. On the one hand, Gen 10 shows the positive value of the division of the peoples (in
contrast with Gen 11:1-9). On the other hand, it shows the ambivalence of such dispersion.
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VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:14  Pagina 23



24 Sommari degli articoli e delle note

The unity of peoples can take the form of domination (as in the kingdoms of Nimrod and
Babel), and the diversity – evaluated positively in Gen 10 – may generate “confusion”.
Gen 10 and Gen 11:1-9 juxtapose two visions that find their synthesis in Gen 12:1-3.

DAMIANO MARZOTTO, L’unità della famiglia umana nel Vangelo di Gio-
vanni, III/1, 45-61

L’articolo presenta sinteticamente il contenuto del volume dell’Autore (L’unità degli
uomini nel Vangelo di Giovanni, Brescia 1977), mettendone in luce gli elementi che posso-
no suggerire risposte agli interrogativi: esiste un’unità della famiglia umana? in che senso?
come dato o come meta futura? a quali condizioni è realizzabile? su quali basi? a partire
da quale fondamento? Il contributo di Giovanni obbliga ad allargare una prospettiva ten-
denzialmente statica, ontologica, per inserirla in una più dinamica, orientata al futuro (cf.
Gv 17, 23: «perché siano resi perfetti nell’unità»). L’unità degli uomini è l’opera di Cristo,
ciò per cui egli è venuto nel mondo. Se la missione di Cristo tende all’unità degli uomini, ciò
deve avere un motivo, un fondamento. Ciò traspare sovente nel quarto vangelo, in partico-
lare nel tema del dono che il Padre ha fatto al Figlio di coloro che erano suoi. L’unità della
famiglia umana ha quindi il suo fondamento ultimo nel legame di unità fra Gesù e il padre.
D’altra parte noi crediamo in Gesù proprio per il suo legame con il Padre: il risultato di que-
sta fede è quello di farci riscoprire la nostra natura di popolo unito. Il guardare insieme a
Cristo è la via più efficace per raggiungere l’unità della famiglia umana. Noi siamo infatti
donati da sempre alla prospettiva di Cristo, nella quale comprendiamo progressivamente di
essere dono. 

The article synthesizes the content of the author’s book L’unità degli uomini nel
Vangelo di Giovanni (The Unity of Mankind in the Gospel of John), Brescia 1977). New
light is shed on seminal points in that work which suggest answers to the questions: does
there exist a unity in the human family? How does it exist? As something already given
or as a goal for the future? Finally, what are the conditions of its attainment, what its bases,
on what foundations can it be built? Dealing with St. John’s Gospel, we must broaden a
perspective that tends often to be static and ontological in character, inserting it in a more
dynamic framework, oriented toward the future (cf. Jn 17:23: «that they may be made per-
fect in unity»). The unity of mankind is the work of Christ, for which he came into the
world. And if Christ’s mission tends toward the unity of humankind, it must have a motive,
a foundation. Hence, this is what shines through the Fourth Gospel, especially in the
theme of the Father’s gift to the Son of those who were his own. The unity of the human
family has its basis in the bond of unity between Jesus and the Father. At the same time,
we believe in Jesus precisely because of his bond with the Father. Therefore, the result of
this faith lets us rediscover our nature as a people. Looking toward Christ together is the
most efficacious way to attain the unity of the human family. From the start, we are given
over to Christ’s perspective, and in that perspective we progressively understand what it
means to be gift. 

CARLO ROCCHETTA, Unità della famiglia umana. Nota bibliografica, III/1,
63-82

La rassegna bibliografica si limita agli studi più recenti che riguardano in modo diret-
to il problema dell’unità del genere umano, lasciando da parte tutta una serie di tematiche
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che lo evocano o lo richiamano in modo solo implicito. Metodologicamente si distinguono
dizionari da libri o articoli di riviste. Per evidenti ragioni è stato opportuno distinguere in
questo ambito quattro grandi settori di riflessione: filosofico, storico-biblico, ecumenico e
sistematico.

The essay is a bibliographical review on the theme of the unity of the human race
focused on the most recent studies that touch directly on the question of the unity of the
human race, and leaves aside an entire range of topics that only evoke or implicitly recall
the theme. Methodologically, the essay makes a distinction between dictionaries, books
and journal articles. For obvious reasons it has seemed desirable to distinguish four broad
areas: philosophical thought, historical-biblical consideration, ecumenical reflection and
the systematic approach.

Articoli

STEFANO TAROCCHI, «Beati i miti»? (Mt 5,5). Appunti in margine alla ver-
sione in lingua corrente della beatitudine della mitezza, III/1, 83-99

Lo studio, sulla beatitudine della mitezza, si interroga sull’attualità di tale terminolo-
gia, usata per esempio nella Bibbia della chiesa italiana (CEI). A tale scopo prende in esame
la versione in lingua corrente italiana della Bibbia (TILC) e, in parte, la sua omologa in lin-
gua tedesca, che insistono sul vocabolario della non violenza e del rifiuto dell’impiego della
forza. L’indagine svolta in quest’ambito, come pure sul senso teologico della mitezza, per-
mette di concludere che non esistono motivazioni decisive per rivedere tale linguaggio nel
Nuovo Testamento fino ad escluderlo in maniera sistematica.

The study on the meekness beatitude asks if it is still appropriate to use such tradi-
tional terminology – as the Italian Church’s official version of the Bible (CEI) in fact does.
To this end, the essay examines the version of the Bible in current, colloquial Italian
(TILC) and – in some degree – its equivalent in German. Both versions insist rather on
the vocabulary of non-violence and the refusal to use force. The inquiry developed in this
area, as well as on the theological sense of “meekness,” leads to the conclusion that there
exists no decisive reason for correcting or systematically excluding the standard New Tes-
tament term. 

PAOLO GIANNONI, La definizione del concilio di Vienne sull’anima, III/1,
101-119

L’articolo, dopo un breve excursus sulla costante linea antidualistica della chiesa,
affronta il dettato del concilio di Vienne (1311-1312) sull’anima, ponendolo nel contesto sto-
rico (la vicissitudine degli Spirituali francescani, con un particolare riferimento alla figura
di Pietro Olivi) e nel contesto dottrinale (la questione della pluralitas formarum). Dopo
un’analisi delle decisioni conciliari e segnatamente della costituzione Fidei catholicae, ne
fornisce un’interpretazione, configurata secondo i dati storico-oggettivi, tra i quali princi-
palmente il metodo seguito dal Vaticano I e dal Vaticano II nei loro pronunziamenti antro-
pologici. La conclusione propone: a) il valore assertivo e refutativo della decisione magi-
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steriale di Vienne; b) il rigetto di ogni interpretazione che le attribuisca un valore esclusivo
di altri ulteriori apporti della teologia cristiana sul problema dell’uomo.

After a brief excursus on the Church’s consistent anti-dualistic position, the article
treats the definition of the soul articulated by the Council of Vienna (1311-1312); situat-
ing it in its historical context (the Spiritual Franciscan movement, with particular refer-
ence to the figure of Pietro Olivi) and in its doctrinal context (the question of the plural-
itas formarum). After an analysis of the council decision, and particularly of the constitu-
tion Fidei catholicae, this essay offers an interpretation conceived according to objective
historical data and especially based on the method followed by Vatican I and Vatican II in
their anthropological pronouncements. The conclusion proposes: a) the assertion and
refutation value of the Vienna decision within the teaching authority of the Church; and
b) the rejection of all interpretation that attribute to the Vienna decision a value exclusive
of other, later Christian theological insights on the problem of man. 

GABRIELE VERZUCOLI, L’insegnamento della religione agli inizi dell’epi-
scopato fiorentino di Elia Dalla Costa (1932-1942), III/1, 121-138

La nota intende dare un resoconto su quanto, durante il primo decennio del governo
pastorale del card. Elia Dalla Costa (1932-1942), venne realizzato nella diocesi di Firenze
circa l’insegnamento della religione nella scuola pubblica. Dopo aver brevemente inquadra-
to la pastorale scolastica nel contesto più ampio della pastorale catechistica del card. Dalla
Costa, l’autore affronta distintamente l’insegnamento della religione nella scuola elementare
e quello nella scuola media inferiore e superiore, mettendo in evidenza le iniziative che furo-
no prese in base ai problemi emergenti, dovuti all’entrata in vigore delle norme concordata-
rie. Per quanto riguarda l’insegnamento della religione nelle scuole elementari vengono presi
in esame i due Congressi catechistici diocesani (1933 e 1940) e messe in evidenza le iniziati-
ve circa la preparazione degli insegnanti elementari, nonché le difficoltà per l’attuazione delle
previste ispezioni. Anche per l’insegnamento della religione nelle scuole medie inferiori e
superiori i richiami e gli interventi più preoccupati riguardano il ruolo e la formazione degli
insegnanti. Nella conclusione si precisa quanto il card. Dalla Costa fece per sostenere e pro-
muovere l’insegnamento della religione, che riteneva come una preparazione e un sostegno
del catechismo parrocchiale, e non un tipo di formazione che lo potesse sostituire.

The note evaluates what was achieved by religious education in the public schools
in Florence during the first decade of Cardinal Elia Dalla Costa’s term as Archbishop (i.e.,
1932-1942). After briefly situating scholastic-pastoral activity in the broader context of
Card. Dalla Costa’s catechetical-pastoral approach, the author considers separately reli-
gious education in elementary and in upper and lower middle schools, calling attention to
the steps taken to deal with problems that emerged as a result of the new norms of the
Concordat (which took effect in those years). With regard to elementary school education,
the two diocesan catechetical congresses (1933, 1940) are considered, and the steps taken
to prepare elementary-level teachers are underlined, along with the difficulties in actual-
ly conducting the planned inspections. For religious education at the middle school level,
the most important information treats of the role and formation of the teachers. The arti-
cle’s conclusion specifies how much Card. Dalla Costa did to support and promote reli-
gious education, which he held to be a preparation and support (but by no means a sub-
stitute) for parish catechism classes.
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ANDREA DRIGANI, Libertà educativa e libertà religiosa. A trent’anni dalla
morte di Luigi Einaudi, III/1, 139-151

Il trentesimo anniversario della morte di Luigi Einaudi è l’occasione per ricordare il
suo pensiero in materia di libertà di educazione e di pluralismo scolastico. Anche il magi-
stero della chiesa, da Pio XI al Codice di diritto canonico del 1983, è stato molto chiaro e
preciso sul diritto dei genitori alla scelta della scuola per i loro figli e sulla libertà d’inse-
gnamento. Tali diritti sono stati recepiti nei testi di diversi accordi internazionali promossi
sia dal Consiglio d’Europa che dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. La costituzione
italiana del 1948, nell’enunciare i principi generali dell’organizzazione scolastica, ne rinvia
l’attuazione a leggi ordinarie, purtroppo mai varate, creando così una lacuna nel concreto
esercizio del diritto alla libertà dell’educazione.

The thirtieth anniversary of the death of Luigi Einaudi provides an occasion to
reconsider his thinking in regard to freedom of education and scholastic pluralism. The
official teaching authority of the Church – from Pius XI to the 1983 Code of Canon Law
– has been clear and precise regarding parents’ rights in choosing a school for their chil-
dren, and on the subject of teaching freedom. These rights have been acknowledged more-
over in the texts of several international agreements promoted by both the Council of
Europe and the United Nations Organization. The 1948 Italian Constitution elaborates
the general principles of scholastic organization; however, the laws unfortunately have
never been passed thus creating a lacuna in the concrete exercise of the citizen’s right to
freedom of education.

CARLO NARDI, «L’uomo via dalla chiesa» nella Redemptor hominis e nella
Centesimus annus, III/1, 153-171

Una celebre espressione dell’enciclica Redemptor hominis di Giovanni Paolo II
«l’uomo via della chiesa» risulta un novum nella formulazione della dottrina cristiana, dove
la qualifica “via” è attribuita a Cristo in base a Gv 14,6 e in particolare, secondo una seco-
lare tradizione teologica, alla sua umanità, della quale si sottolinea la strumentalità in ordi-
ne alla salvezza. Ma proprio l’assenza di personalità nella natura umana di Gesù in quan-
to “strumento della divinità” (Tommaso d’Aquino), conseguenza della fede di Efeso (431),
suscita qualche perplessità sull’interpretazione del termine “via” attribuito alla persona
umana. In effetti la persona, come tale, risulta essere essenzialmente fine, seppur infravalen-
te, in conformità a una considerevole riflessione filosofica e teologica e allo stesso insegna-
mento magisteriale. A questo proposito la Centesimus annus sembra offrire un’interpreta-
zione autentica della frase «via Ecclesiae homo» della precedente enciclica, quando, solleci-
tata anche da altri testi magisteriali, pare intenderla sostanzialmente nel senso “via hominis
via Ecclesiae”, secondo una parafrasi, a mio parere legittima, del pensiero del papa.

The famous expression of John Paul II in Redemptor hominis «man is the way of the
Church» appears to be a novum in the formulation of Christian doctrine, where the char-
acterization “way” is usually attributed to Christ, on the basis of Jn 14:6, and in particular
– according to centuries’ old theological tradition – to Christ’s humanity thereby stressing
its role in the order of salvation. It is however precisely the absence of personality in Jesus’
human nature, insofar as he is the “instrument of Divinity” (St. Thomas Aquinas) – an out-
growth of the definition of faith at Ephesus (431) – that rises puzzling questions on how
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to interpret the term “way” applied to a human person. In practice, the person as such
appears to be essentially an end, even though inferior – as a quite considerable body of
philosophical and theological reflection suggests and as the teaching of the Magisterium
have maintained. In this regard, Centesimus Annus seems to offer an authentic interpre-
tation of the phrase «via Ecclesiae homo» that first appeared in the earlier encyclical. It
does this when, in response to other texts of the Magisterium, it appears to take the phrase
as meaning substantially via hominis via Ecclesiae. In the author’s view, this is a legitimate
paraphrase of the pope’s thinking.

GIANNI CIOLI, Conversione, vita morale e missione della chiesa. Riflessioni
teologiche sull’etica alla luce dell’ecclesiologia del Vaticano II, III/1,
173-186

Il tema della conversione ha trovato nella recente letteratura teologica una rivaluta-
zione notevole. Nell’articolo, a partire dall’esplicitazione del significato del termine “con-
versione” attraverso un’analisi del suo utilizzo in campo teologico, si giunge a intravedere
un intreccio profondo tra conversione, vita morale del cristiano e missione della chiesa. Tale
intreccio pare trovare fondamento nella rinnovata autocoscienza ecclesiale emersa dal con-
cilio Vaticano II e nei suoi risvolti antropologici.

The theme of conversion has undergone a noteworthy reassessment in recent theo-
logical writing. In this article, starting with an explanation of the meaning of the term
“conversion” through analysis of its use in the field of theology, the author suggests a deep
interweaving of conversion, the Christian’s moral life, and Church’s mission. This inter-
weaving seems to have its foundation in the Second Vatican Council’s renewed self-aware-
ness and related anthropological implications. 

III/2 (1992)

Articoli

VALERIO MANNUCCI, Il problema del male: “modelli” di soluzione nel-
l’Antico Testamento, III/2, 195-223

Dinanzi ai problemi e alle loro soluzioni lo spirito umano procede per modelli inter-
pretativi ed esplicativi. Questi mutano nel corso del tempo in forza di una mutata precom-
prensione del soggetto e di elementi nuovi che nel frattempo sono intervenuti a configurare
il reale. L’autore applica la categoria di modello alle variegate soluzioni che l’Antico Testa-
mento, con la sua rivelazione storica e quindi progressiva, dà al problema del male. Con un
approccio di tipo diacronico vengono indicate le principali, progressive soluzioni: retribu-
zione collettiva, retribuzione individuale, il mistero del male come parte del mistero supe-
riore e totalizzante di Dio, il valore salvifico della sofferenza e della morte. Rispetto a que-
sti modelli, il brano cosiddetto jahwista di Gen 2-3, secondo la critica letteraria e storica al
Pentateuco, non costituisce il modello più arcaico, bensì il modello più recente e, in certo
modo, riassuntivo di soluzione al problema del male, che l’Antico Testamento offre e con-
segna al Nuovo.
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When it comes to problems and their solutions, man’s spirit proceeds by interpretive
and explanatory models. These change in the course of time, due to alterations in our pre-
comprehension of a subject and due to new elements which reconfigure reality. The author
considers as models the richly varied solutions that the Old Testament, with its historical
and thus progressive revelation, offers for the problem of evil. Using a diachronic
approach, the chief solutions are indicated in their progressive order: collective retribu-
tion, individual retribution, the mystery of evil as part of the higher and all absorbing mys-
tery of God, and the salvation value of suffering and death. In line with recent literary and
historical Pentateuch criticism, the so-called Jahwist fragment constituted by Genesis 2-3
is seen, not as the most archaic solution-model but, on the contrary, as the most recent: a
model that resumes other solutions and which the Old Testament passed on to New Tes-
tament writers.

GIORGIO MAZZANTI, Il fondamento biblico della cristologia di san Basilio
Magno, III/2, 225-241

Il fondamentale biblicismo di Basilio si conferma nella riflessione in ambito cristolo-
gico. Si può avere la sensazione che egli si ripari dietro le affermazioni dei testi sacri per non
dover prender posizione davanti ai problemi allora dibattuti. Le cose stanno diversamente.
La cristologia biblica di Basilio non è vasta ed è sostanzialmente tradizionale; ma il modo
in cui egli cita alcuni testi biblici fondamentali (Gv 1,14; Fil 2,6-8 e Bar 3,38) e interviene su
di essi rivela una sottile esegesi e un’acuta e equilibrata visione del Cristo. Ciò dimostra che
Basilio, mentre ha preso posizione contro l’impostazione apollinarista, che comprometteva
l’umanità integrale del Cristo, è riuscito anche a porre le basi per una sintesi tra la cristolo-
gia alessandrina e quella antiochena.

St. Basil’s basic biblicism is confirmed by his reflection on matters relative to Chris-
tology. In fact, one may feel that here, as elsewhere, he protects himself behind Biblical
texts to avoid taking a stand on issues under debate at the time in which he lived. That is
not the case however. Basil’s biblical Christology is essentially traditional and not partic-
ularly extensive, but the way in which he quotes several fundamental Scripture passages –
Jn 1:14, Phil 2:6-8, and Bar 3:38 – and comments on them, reveals the subtlety of his exe-
gesis and the acuteness and balance of his view of Christ. This suggests that, while oppos-
ing an apollinarian reading which compromised Christ’s integral humanity, Basil succeeds
in laying the foundations for a synthesis between the Christology of the Alexandrian and
Antiochian school of thought.

CARLO NARDI, In compagnia di Girolamo. Un eterno adolescente?, III/2,
243-272

Rileggendo Girolamo sotto la scorta di tre recenti pubblicazioni, è interessante tenta-
re la comprensione del suo intimo dissidio “puberale”, con le irrisolte tensioni di una per-
sonalità non riconciliata con la propria e altrui sessualità: si scorge un rapporto problema-
tico nel quale Girolamo si palesa psicologicamente vulnerabile e talora dottrinalmente
ambiguo, proprio con le sue proposte ascetiche, inadatte a sussumere le turbolente pulsioni
e la viva curiosità adolescenziale, sublimate piuttosto dal suo ardente e totale interesse per
la sacra eruditio, per la filologia e la storia delle fonti cristiane. La stessa Vulgata è frutto di
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una sublimazione sessuale? La comprensione dell’inquieta umanità di Girolamo rende il
personaggio quanto mai attraente.

Rereading St. Jerome in the light of three recent publications, it is interesting to try
to understand the deep inner contradictions that seem to have remained active in this
saint from puberty on. I mean the unresolved tensions of a personality never fully recon-
ciled to his own or others’ sexuality. Hence, there is a problematic relationship in which
Jerome shows himself psychologically vulnerable and sometimes doctrinally ambiguous,
particularly when he proposes an asceticism which was not suited to subsume his own tur-
bulent impulses and the lively adolescent curiosity– elements of his character that the
saint sublimated in ardent and total interest in sacred learning, philology and history of
Christian source materials. Is the Vulgate itself perhaps the fruit of sexual sublimation? An
understanding of Jerome’s troubled humanity renders this important figure more fasci-
nating than ever.

GILBERTO ARANCI, I “confessionali” di s. Antonino Pierozzi e la tradizione
catechistica del ’400, III/2, 273-292

Lo studio avanza riserve storico-letterarie sull’attribuzione del primo catechismo
volgare stampato in Italia (Venezia 1473), il Libreto dela doctrina christiana, alla mano di
sant’Antonino Pierozzi, arcivescovo di Firenze. Dopo una breve descrizione del catechi-
smo vengono presentati i tre noti “confessionali” di Antonino, assieme a una parte della
tradizione manoscritta degli stessi, in cui trovano posto a complemento, o come premessa
o in appendice, alcune “tavole” o “sommari” o “compendi” della dottrina cristiana.
Mediante una tipologia costruita sulla base dei testi esaminati, il confronto tra il Libreto, i
“confessionali” antoniniani e i diversi testi (anonimi) a carattere penitenziale o dottrinale,
porta a concludere che il Libreto, seppur esempio della consolidata tradizione di correda-
re testi morali e spirituali con schemi penitenziali e dottrinali, non può essere riconosciuto
come un’opera del vescovo fiorentino, per le particolarità che lo caratterizzano e lo diffe-
renziano dalle sue opere. Inoltre il manuale pastorale-catechistico Curam illius habe va
considerato un vero e proprio catechismo, prova chiara delle preoccupazioni pastorali del
santo arcivescovo.

The study expresses historical and literary reservations in regard to the attribution
of the Libreto dela doctrina christiana (Venice 1473), the first vernacular catechism print-
ed in Italy, to St. Antoninus Pierozzi, Archbishop of Florence. Following a brief descrip-
tion of the catechism, the author presents St. Antoninus’s three known “confessionals”
together with part of their written manuscripts. These all contain “tables,” “summaries” or
“compendia” of Christian doctrine, either in the form of an introduction or as an appen-
dix. The Libreto is then compared with these “confessionals” and with other penitential or
doctrinal works of St. Antoninus. They are examined in terms of the literary typology. The
numerous characteristics which differentiate the Libreto from these works lead to the con-
clusion that this catechism should not be accepted as composed by the Archbishop of Flo-
rence. It, however, clearly belongs to an established tradition of moral and spiritual texts
enriched with a penitential and doctrinal framework. A second conclusion is that the pas-
toral-catechetical manual, Curam illius habe, should be considered a real catechism, clear
proof of St. Antoninus’s pastoral concern.
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STEFANO GROSSI, Filosofia e teologia. Alla ricerca di un terreno di dialogo,
III/2, 293-324

L’articolo cerca di mettere in evidenza il problema del rapporto odierno tra filosofia
e teologia, rimanendo nella prospettiva della ricerca filosofica. La tesi di fondo è che occor-
re ristabilire un dialogo vero e proprio tra queste due discipline attraverso il riconoscimen-
to della peculiare criticità del pensiero teologico, da un lato, e della reale capacità di porre
un discorso filosofico veritiero su Dio, dall’altro, perché sia possibile un arricchimento reci-
proco. La linea di ricerca, appena abbozzata, muove dalle recenti riflessioni sulla metafora
e sul simbolo per tentare di recuperare la significatività del linguaggio analogico e, attra-
verso di esso, della riflessione metafisica per centrarsi infine sull’idea di rivelazione come
possibile zona d’incontro e di dialogo tra la ricerca teologica e quella filosofica.

From the viewpoint of philosophical research, the article draws attention to the
troubled relationship existing today between philosophy and theology. The basic thesis is
that we must re-establish genuine dialogue between these disciplines. We can achieve this
first through recognition of the peculiar critical properties of theological thought, and sec-
ondly by acknowledging that it is possible to posit a truthful discussion about God in
philosophical terms, with consequent potential for reciprocal enrichment. The line of
research (which is outlined here without being fully defined) builds upon recent reflection
on metaphor and symbol as ways of recovering the meaningfulness of analogical language
and (through such language) metaphysical thought, focusing finally on the idea of revela-
tion as a possible area of encounter and dialogue between theology and philosophy.

Note

TITO ARECCHI, Scienza e Umanesimo, III/2, 325-338

La rivoluzione scientifica ha avuto una controparte ideologica che è consistita nel
ridurre l’essere umano all’uomo-macchina di La Mettrie o all’uomo-computer di Turing.
Esaminata la crisi della scienza moderna, due tesi concludono lo studio: a differenza di un
computer di Turing, un sistema cognitivo vivente non si fa intrappolare da problemi indeci-
dibili o intrattabili, ma decide in un tempo ragionevolmente breve; ciò avviene in quanto
esso non obbedisce a regole fisse, ma si riaggiusta continuamente, adattandosi all’evento
osservato. In altre parole, la conoscenza è intenzionale, cioè consiste in una adaequatio della
mente alla realtà osservata. La gerarchia degli ordini è pertanto nella realtà e non è un risul-
tato dell’attività trascendentale della mente.

The scientific revolution has had an ideological aspect, consisting in the reduction of
the human being to La Mettrie’s “machine-man” or to Turing’s “computer-man.” The pres-
ent study, which analyzes the crisis of modern science, arrives at two main conclusions:
first, unlike Turing’s “computer”, a living cognitive system does not get trapped in unde-
niable or intractable problems, but makes decisions and does it in a reasonably short time.
This happens because the living cognitive system does not obey fixed rules but continu-
ously readjusts, adapting to the intrinsic evolution of the event observed. In other words,
knowledge is intentional – it consists in a continuous adaequatio of man’s mind to
observed reality. The hierarchy of orders that individuals formulate is not a result of tran-
scendent mental activity, therefore, but part of reality itself.
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SEVERINO DIANICH, La sconfitta di Dio di Sergio Quinzio, III/2, 339-345

La nota prende in esame una pubblicazione recente che ha fatto assai parlare di sé per-
ché affonda senza reticenze la sua riflessione negli aspetti più conturbanti del dettato biblico:
una grande, ripetuta, insistita promessa di Dio di dare all’uomo benessere e prosperità men-
tre la storia umana continua a essere un pozzo senza fondo di atrocità e di sofferenze.

The note examines a recent controversial publication which unhesitatingly takes the
most disturbing feature of Biblical writing as its point of departure: namely, God’s splen-
did, oft-repeated and strongly underlined promise of well-being and prosperity for man,
even though human history continues to be an abyss of atrocity and suffering.

ANDREA DRIGANI, Rileggendo Toniolo. Spunti per uno studio dei rappor-
ti tra etica, economia e politica, III/2, 347-355

Dopo aver ricordato la grande importanza che Giuseppe Toniolo attribuiva al meto-
do storiografico, che doveva accompagnare e precedere la ricerca scientifica in qualsiasi
ambito e settore si fosse svolta, si presentano tre questioni affrontate negli studi di Toniolo:
il rapporto tra etica ed economia, il ruolo dello stato nelle attività economiche, la concezio-
ne organica della società. Tali idee, che hanno contribuito alla formazione del corpus della
dottrina sociale della chiesa, hanno influenzato anche la Costituzione della Repubblica ita-
liana. La necessità dell’analisi storica come preliminare dell’attività scientifica resta comun-
que una grande intuizione dell’economista e sociologo cristiano.

After recalling the great importance that Giuseppe Toniolo attributed to histo-
graphic method, which he believed should precede and accompany scientific research in
all areas and fields of study, this note presents three of the questions Toniolo confronted
in his writings: the relationship between ethics and economy; the role of the State in eco-
nomic activities; and the organic concept of society. These ideas, which contributed to form
the corpus of Church’s social doctrine, influenced the Constitution of the Republic of Italy
as well. Indeed, Toniolo’s sense that historical analysis must be a preliminary step in all sci-
entific activity is a significant contribution to Christian culture.

CARLO NARDI, Dante esicasta? L’episodio di Belacqua alla luce di recenti
pubblicazioni sul monachesimo, III/2, 357-383

La disamina di alcune pubblicazioni recenti, attinenti al monachesimo fra oriente
greco e occidente latino e in particolare alla tradizione esicasta, consente di ravvisare una
significativa rete di rapporti fra le più svariate esperienze spirituali. I motivi dell’ascesi dei
Padri del deserto e dei loro discepoli si confrontano con le ricorrenti polarità fra libertà e
grazia, azione e contemplazione, e con le tensioni irrisolte fra cultura e santità, debito verso
i pagani e specificità cristiana. In particolare, il filone dell’hesychía, fra consegne orientali e
sviluppi occidentali della spiritualità della cella e dei metodi psicosomatici di raccoglimen-
to, suggerisce la formulazione di un’ipotesi interpretativa dell’episodio dantesco di Belac-
qua (Purgatorio IV,25-54.85-135) nella sua dialettica fra impegno e quiete contemplativa.

Close examination of several recent publications on monasticism in the Greek east
and Latin west – and especially of the hesychastic tradition – makes it possible to recog-
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nize a meaningful series of connections among the most diverse spiritual experiences. The
ascetical themes found in the Desert Fathers and their disciples are compared with recur-
rent polarities (freedom and grace, action and contemplation), and with the unresolved
tensions between secular culture and sanctity or between what we owe the pagan world
and what is specifically Christian. In particular, the theme of hesychía – which originates
in the east but is developed in the west as a “spirituality of the cell” with the help of vari-
ous psychosomatic methods of recollection – suggests a possible interpretation for
Dante’s episode in Purgatorio IV,25-54.85-135, involving Belacqua and his juxtaposition
of social involvement and contemplative quiet.

Convegni e congressi

PAOLO GIANNONI, XIV Congresso dell’Associazione teologica italiana (Pisa,
7-11.9.1992), III/2, 385-390

La nota presenta in sintesi le relazioni del Congresso dell’Associazione teologica ita-
liana svoltosi a Pisa nei giorni 7-11 settembre 1992 sul tema La creazione: antropocentri-
smo in questione. 

The note offers synthetically the contents of the speeches presented during the con-
gress of the Associazione teologica italiana (Pisa, September 7-11, 1992) on the theme Cre-
ation: Anthropocentrism in Question.

Bollettino bibliografico

GIANNI COLZANI, Recenti manuali di antropologia teologica di lingua ita-
liana e tedesca, III/2, 391-407

La nota fa il punto sulla theologia recepta nell’ambito della recente antropologia teo-
logica attraverso una rassegna dei manuali in lingua italiana e tedesca. 

The notes points out the theologia recepta in the recent anthropological theology by
means of a review of Italian and German manuals.

IV/1 (1993)

L’unità della famiglia umana

SEVERINO DIANICH, “Famiglia umana”. I problemi di un lemma apparen-
temente ovvio, IV/1, 7-27

L’espressione “famiglia umana” con i suoi derivati semantici, usata per affermare l’u-
nità del genere umano, l’uguaglianza di tutti gli uomini e la incancellabile aspirazione alla
fraternità e alla pace, è tanto comune da far pensare a un significato ovvio. In realtà essa
porta con sé molti interessanti interrogativi. Il saggio vuol dare un contributo alla loro espli-
citazione sul piano teologico, a partire dall’uso comune del termine, passando attraverso
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certe questioni che il suo uso solleva in particolari contesti biblici e in alcune affermazioni
del concilio Vaticano II.

The expression “human family”, with all its semantic derivatives, used to affirm the
unity of the human race, the equality of all men and their ineradicable yearning for peace and
brotherhood is so common as to lead one to suppose it means something obvious. However,
this expression raises numerous and interesting questions. The essay contributes to the expla-
nation of the expression on a theological level; it takes the common use of this term as its
point of departure, and then moves on to consider problems arising from ways in which the
term is employed in specific Biblical contexts and in several pronouncements of Vatican II.

STEFANO TAROCCHI, Comunità familiare e universale famiglia umana nella
Sacra Scrittura, IV/1, 29-52

Scopo della ricerca è analizzare come il linguaggio biblico impiegato per descrivere la
realtà della famiglia umana attraverso i suoi vari livelli – da quello semplicemente umano a
quello più ampio, in cui l’essere padre, madre, figlio e fratello vanno letti non semplicemente
“secondo la carne” –, sia una chiave preziosa per comprendere la complessità dei rapporti
che costituiscono il genere umano. La Scrittura, proponendo, al riguardo, diverse articola-
zioni di approccio, quali la paternità di Dio a partire dalla creazione, la chiamata di tutti i
popoli a una sola comunità sebbene pluriforme, e soprattutto offrendo il vangelo come chia-
ve di salvezza e di alleanza basata sull’“evento Cristo”, permette di illuminare la tensione
dialettica verso l’unità del genere umano come famiglia e, al contempo, di situare meglio la
realtà familiare per rimodellarne i punti in ombra e/o di conflitto sterile, in vista di una par-
tecipazione più completa di tutte le sue componenti alla progettualità del Creatore.

The essay analyzes how the Biblical language used to describe the “human family”
at several levels – from the simple literal sense, to that expanded meaning where being
“father”, “mother”, “son”, “brother”, is no longer interpreted in physical terms – offers a
key to understand the actual complexity of the relationships that constitute the human
race. Holy Scripture, however, proposes various ways to approach to the problem such as
the following: by employing formulae related to the paternity of God from the creation
onwards, by calling all peoples to constitute a single (but multiform) community, and
above all by offering the Gospel as a key to man’s salvation and covenant-life, based on
the “Christ event”. The very diversity of imagery sheds light on an underlying dialectic
tension in the movement toward unity in the human race as “family”. At the same time,
this richness of language helps situate the reality of family life in the perspective of a more
complete participation of its component elements in the Creator’s project, reshaping areas
of shadow or sterile conflict.

ENRICO CHIAVACCI, Umanità e famiglia umana. Una riflessione teologica,
IV/1, 53-71

L’articolo ispirandosi alla dottrina della Gaudium et spes rileva che l’idea di famiglia
umana espressa dal documento conciliare è incompatibile con l’idea tradizionale di sovra-
nità nazionale. Occorre passare da una concezione di umanità come convivenza conflittua-
le fra gruppi a una ispirata alla cooperazione e alla solidarietà. L’urgenza di questo pas-
saggio trova fondamento teologico in una serie di principi quali: l’unità della famiglia

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:14  Pagina 34



umana come progetto divino e traguardo escatologico, la presenza operante del Regno già
nell’oggi della storia, la relazione di dono che deve crescere continuamente, la concezione
della chiesa come serva della famiglia umana.

Inspired by the teachings of Gaudium et spes, the article maintains that the idea of
“human family” expressed in the Conciliar document is incompatible with the traditional
notion of national sovreignty. We have to move away from a concept of humanity as the
life together of groups in conflict, to one inspired by ideals of cooperation and solidarity.
The urgency of our need for this evolution has its theological basis in a series of principles
such as the following: the unity of the human family as divine project and eschatological
goal; the presence of the Kingdom already at work in the “today” of history; human rela-
tionships seen as a gift which must continually increase; and the concept of the Church as
a servant of the human family.

PAOLO CARRARA, “Famiglia umana” alla prova del pensiero greco-roma-
no, IV/1, 73-90

Dopo una premessa che esamina i termini impiegati dagli antichi – greci e romani –
per designare la “famiglia”, si delinea lo sviluppo del concetto di famiglia umana nel mondo
classico. Si mostra poi come l’idea di famiglia fosse embrionalmente presente nel mondo
antico fin dalle prime testimonianze (poemi omerici) anche in senso proprio (parentela di
sangue), a causa dei racconti genealogici di cui si sostanziava la religione classica e il pen-
siero prefilosofico: in essi dèi e uomini sono visti come imparentati e “figli” della divinità
(Zeus padre degli uomini e degli dei). La grecità arcaica ha un forte senso dell’unità del
genere umano. Lo sviluppo successivo tende però a porre sempre più in rilievo i motivi della
differenziazione fra greci e barbari, soprattutto al tempo delle guerre persiane. La fioritura
di pensiero del sec. V a.C., se sembra talvolta portare supporti teoretico-scientifici a teorie
per così dire razziste, costituisce un momento di approfondimento della riflessione sull’uo-
mo – anche inserito in una prospettiva religiosa nuova – che finirà per approdare, grazie alle
vicende storico-politiche (le conquiste di Alessandro, la formazione dell’impero romano), a
un universalismo quale riscontriamo nelle filosofie ellenistiche specialmente nello stoicismo
e, successivamente, nel pensiero romano (Cicerone, Seneca).

After an introductory section that looks at the terms employed by the ancients
(Greeks as well as Romans) to designate “the family”, this essay delineates the develop-
ment of the concept of “human family” in the classical world. Hence, it makes clear that
the idea of “family” was present in antiquity, at least in embryo, from the period of the ear-
liest literary sources (the Homeric poems). “Family” is also present in a literal sense – as
a blood relationship– as a result of the genealogical accounts on which classical religion
and early pre-philosophic thought were based. In such accounts, gods and men are seen as
related: “sons” of Divinity (Zeus, the father of men and gods). In the Archaic period,
indeed, Greek civilization had a strong sense of the oneness of the human race. The later
development however, tended increasingly to stress elements of differentiation between
Greeks and barbarians particularly in the era of the Persian wars. Generally speaking, the
maturity of 5th century B.C. thought represents a deepening of ancient reflection on man,
even if at times it supports “racist” theories with “theoretical” and “scientific” evidence.
The 5th century situates such reflection in a new religious perspective and, thanks to his-
torical and political events such as Alexander’s conquests and – later – the formation of
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the Roman Empire, finally arrives at the universalism we find in Hellenistic philosophy
systems, especially in the Stoicism and, afterwards, in Roman thought (Cicero, Seneca).

ARMIDO RIZZI, La società come famiglia. Note di filosofia sociale, IV/1,
91-97

Nel quadro dei tre modelli fondamentali di convivenza – la prossimità o unità orga-
nica, la cittadinanza o società contrattuale, l’alterità o solidarietà personale – la categoria di
“famiglia” può essere diversamente applicata. In forma quasi letterale nel primo modello,
che è una dilatazione della famiglia come comunità naturale; come lontana e rarefatta
immagine nel secondo; o con una trans-significazione nel terzo, dove i rapporti di benevo-
lenza liberamente donata sembrano realizzare quella verità di cui la famiglia è segno natu-
rale e istituzionale.

The category of “family” may be applied in different ways in the three most basic
models of shared life known to us: that of organic unity or propinquity, that of citizenship
or contractual social relationships, and that of identification with the “other person” or
personal solidarity. The application is virtually literal in the first model, which explicitly
dilates the concept “family” into that of natural community. In the second, “family”
becomes a remote and rarified image. The third model involves a trans-signification: here
relationships of gratuitous benevolence seem to achieve that condition of which “family”
is the natural and institutional sign.

Articoli

GIULIO CIRIGNANO,  La donna nell’epistolario paolino, IV/1, 99-126

Lo studio mette in evidenza tre momenti dell’evoluzione del pensiero sulla donna
all’interno del corpus paolino. Il primo è quello del cristianesimo della primissima ora
(Gesù e Paolo nelle lettere sicuramente autentiche), caratterizzato dall’abolizione di ogni
discriminazione legata al sesso, nonché dal principio della reciprocità nel rapporto marito-
moglie. Il secondo è quello presente nelle lettere di scuola paolina (Ef e Col), momento di
passaggio in cui la posizione originaria si adegua alle condizioni culturali del momento ben
indicate dai codici familiari. L’identità della donna vi risulta segnata dalla tensione tra la
dignità conferitale da Cristo e la subordinazione dovuta a una precisa gerarchizzazione
socio-culturale. Infine, l’ultimo momento è quello espresso dalle lettere pastorali, in cui il
processo di riassorbimento della figura femminile nell’ordine previsto dalla sensibilità cul-
turale dell’epoca (sostanzialmente caratterizzata dalla tradizionale diffidenza) raggiunge il
culmine. Compito dell’ermeneutica sarà, allora, quello di distinguere nel discorso sulla
donna quanto è conforme al vangelo della dignità intrinseco all’Incarnazione, da quanto gli
è estraneo, discernendo le affermazioni che provengono dall’evento Cristo da quelle, inve-
ce, che sono frutto di una determinata cultura.

The essay calls attention to three distinct phases in the evolving reflection on
women discernible in the Pauline tradition. The first of these is traceable to earliest Chris-
tianity: to Jesus and Paul himself, in the letters of whose authenticity we are certain. This
phase is characterized by the abolition of all discrimination based on sex, and by the prin-
ciple of reciprocity in the husband-wife relationship. The second phase is apparent in the
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letters of Paul’s immediate circle, Ephesians and Colossians. It represents a moment of
transition in which the original position underwent adaptation in light of the cultural con-
ditions of the period (well known from contemporary texts on family life). In these letters,
the woman’s identity is still marked by that transfiguration Jesus conferred, but at the
same time by a posture of subordination which Christianity did not succeed in transform-
ing or imbuing with new meaning, and which derived from a precise socio-cultural hierar-
chical order. The third phase is that expressed in the Pastoral Letters, where the process
of reabsorbing of the female in the order foreseen by the cultural sensibility of the era
(substantially characterized by a traditional distrust) reached its highpoint. The task of
Biblical hermeneutics thus becomes that of distinguishing how much of New Testament
discussion of women conforms to the Gospel affirmation of human dignity intrinsic in the
Incarnation, and how much is foreign to that affirmation. The scholar must carefully dis-
cern which assertions regarding women derive from the Christ event, and which, rather,
are merely the fruit of a given cultural environment.

CARLO NARDI, Ancora in compagnia di Girolamo. Note sull’ambiente, i
criteri e la fortuna della Vulgata, IV/1, 127-161

Incoercibili ire, pulsioni subliminali, curiosità antiquarie, sussunte nell’ascetismo eru-
dito di Girolamo, si esplicano nell’ardua impresa della versione biblica, mediante la quale
continua a esercitare un suo originale magistero. La chiesa, almeno fino agli adempimenti
del concilio di Trento, non ha voluto rinunciare ufficialmente alla Vulgata, evento che ha
informato l’occidente latino, ma ne ha riconosciuto indirettamente l’importanza letteraria. 

The uncontrollable rages, sublimated urges and antiquary curiosity subsumed in St.
Jerome’s erudite asceticism all found expression in the arduous task of translating the Bible,
a “translation” in which Jerome continued to function as an original teacher in the Church.
Nor (at least until the Council of Trent) did the Church want to officially relinquish Jerome’s
Vulgate, which – more than a translation – was an “event” that shaped the Latin West. The
Church however, has always indirectly recognized the literary importance of the Vulgate.

STEFANO CECCATELLI, Miseria e grandezza dell’uomo nell’opera di Mar-
cello Palingenio Stellato, IV/1, 163-188

Lo Zodiacus vitae di Marcello Palingenio Stellato è un’opera fra le più tipiche e inte-
ressanti della cultura italiana del Cinquecento: in essa confluiscono le più svariate tradizio-
ni filosofiche e religiose, secondo quel particolare sincretismo, caratteristico della mentalità
umanistica, tendente a cogliere gli elementi comuni delle varie fedi religiose e delle diverse
correnti di pensiero. L’articolo analizza in particolare quelle tematiche – rapporto uomo-
animali, problema del fato astrale, dottrina della grazia; dualismo anima corpo –, situate al
confine fra teologia ed antropologia, che costituiscono i cardini del pensiero palingeniano.

Marcello Palingenio Stellato’s Zodiacus vitae is among the most characteristic and fas-
cinating products of Italian 16th century culture. It fused very different philosophical and
religious traditions on the basis of that special syncretism typical of the humanistic mind,
which tended to see the common elements in distinct religious faiths and schools of thought.
This essay considers especially those themes in the Zodiacus vitae that touch the boundary
between theology and anthropology, and which are fundamental to the author’s thought.
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IV/2 (1993)

Articoli

BENITO MARCONCINI, La novità nell’alleanza secondo Geremia 31,31-34,
IV/2, 207-224

L’alleanza nuova annunciata da Ger 31,31-34 differisce da quella sinaitica e dalla sua
attualizzazione riportata nel Deuteronomio: si riallaccia piuttosto all’alleanza con Abramo
interpretata specialmente dalla fonte così detta sacerdotale (P). L’alleanza in Geremia perde
il senso di trattato bilaterale, condizionato, ripetutamente violato dal popolo e assume il
significato di intervento autonomo, libero e creativo di Dio. Ciò cambia la modalità di
apprendimento della volontà di Dio che, attraverso il processo di ascolto-comprensione-
interiorizzazione, gli dona il perdono dei peccati, lo conduce all’esperienza di un rapporto
vitale diretto con sé, donandogli un cuore capace di rinnovarsi continuamente per azione
dello Spirito. La svolta operata da Geremia e continuata da Ezechiele non annulla l’allean-
za sinaitica, ma vi introduce un dinamismo e una tensione escatologica che attraverso varie
tappe raggiunge il compimento in Cristo. Esiste pertanto un’unica alleanza nella quale sono
già inseriti anche gli ebrei: “nuova” ha perciò il valore di rinnovata, diversamente fondata,
non sostitutiva della precedente.

The “new covenant” announced in Jeremiah 31:31-34 differs from the Sinai
covenant, whose realization is reported in Deuteronomy, harking back to the covenant
made with Abraham, as interpreted by P in particular. Jeremiah’s “new covenant” loses
the sense of a qualified, bilateral treaty, repeatedly violated by the people, and assumes
instead the features of autonomous intervention on God’s part, creative and free. This in
turn, alters man’s way of learning the divine will, carrying him beyond the process of lis-
tening, understanding and interiorization. God forgives his sins and thus leads man into
vital, direct relationship with him, giving the man a heart able to renew itself continually
trough the Spirit. The change introduced by Jeremiah and continued by Ezekiel does not
however void the Sinai covenant. Rather it introduces a dynamism – an eschatological
tension – that, by gradual stages, reaches its fulfillment in Christ. There is only one
covenant, and the Jews already have part in it: the adjective “new” in Jeremiah 31 con-
notes renewal of this single pact, founded anew on different grounds, but not replacing the
earlier covenant.

BENEDETTO ROSSI, La creazione nella letteratura giudaica antica extrabi-
blica. Apocrifi e scritti giudaico-ellenistici, IV/2, 225-268

L’articolo intende rilevare alcuni aspetti del tema della creazione che sembrano aver
fatto da sottofondo al testo di Rm 8,18-25, dove Paolo parla di una redenzione futura che
include anche la creazione. L’Antico Testamento, così come la letteratura giudaica antica,
mostra un interesse particolare per la tematica della creazione. Dio è creatore di tutto, e tutta
la realtà, segnata ora dal peccato, risentirà della sua opera di Redentore-Ricreatore. Se ciò è
talora esplicitamente affermato e spiegato, più spesso è presente come un dato quasi scon-
tato della comprensione religioso-teologica che Israele ha della realtà, logica conseguenza
della fede nel Dio che ha creato buona ogni cosa.
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The study calls attention to aspects of the Creation theme that could have served as
textual background for Romans 8:18-25, where Paul speaks of a future redemption involv-
ing creation as well as man. Like the Old Testament, ancient Jewish literature generally
gave special attention to this theme. The basic idea in these texts might be summed up as
follows: God is the Creator of all things, and thus all reality, presently marked by sin, will
one day experience his intervention as Redeemer and Re-creator. This view sometimes is
argued and explained openly, but more often is taken for granted as a “given” of Israel’s
religious-theological grasp of reality, the logical consequence of faith in God the Creator
who had made everything good.

ANDREA DRIGANI, La libertà religiosa. Questioni sui modi e limiti dell’e-
sercizio del diritto, IV/2, 269-284

Il dibattito giuridico intorno al diritto alla libertà religiosa ha ricevuto un notevole
contributo dalla dichiarazione Dignitatis humanae, in particolare per averne messa in evi-
denza la dimensione sociale accanto a quella individuale, tradizionalmente ritenuta l’unica.
I testi normativi internazionali procedono a un accorpamento improprio ponendo sotto
un’unica categoria la libertà di coscienza, di religione, e di pensiero; si presenta assai più
precisa su questi argomenti la Costituzione italiana. La regolamentazione del diritto alla
libertà religiosa può attuarsi con norme di diritto comune, con leggi speciali o con intese con
le confessioni religiose. Le questioni afferenti la libertà religiosa sono quelle del riconosci-
mento giuridico degli enti religiosi, della tutela penale del sentimento religioso, dell’accesso
alla radio-televisione, del sistema scolastico e universitario, delle attività assistenziali, del-
l’assistenza spirituale, degli effetti civili dei matrimoni religiosi.

The pontifical declaration Dignitatis humanae has made a significant contribution to
the juridical debate on the right to religious freedom, particularly inasmuch as the docu-
ment reiterates the social dimension of the right alongside the individual one, traditional-
ly considered to the exclusion of other aspects. International legal texts held to be nor-
mative for this question often improperly fuse “freedom of conscience”, “of religion”, and
“of thought” into a single category. The Italian Constitution, by contrast, is more precise
in its treatment of the subject. Regulation of the right to religious freedom can be
achieved through common law, or by special laws or specific agreements with religious
confessions. The questions relevant to religious freedom concern the juridical recognition
of religious bodies, legal safeguards for religious sensibilities, access to radio and televi-
sion, the school and university system, charitable assistance activities, spiritual assistance,
and the civil status of religious weddings.

ATHOS TURCHI, Bontadini e il discorso metafisico sul fondamento, IV/2,
285-305

Il problema del fondamento pervade tutto il cammino della filosofia: anche Bontadi-
ni, da buon filosofo, non è rimasto insensibile al suo fascino e ne ha trattato. Ma la sua posi-
zione lascia aperti dubbi e incertezze che, affrontati, permettono di approfondire l’argo-
mento su un altro livello. Infatti, mentre si può essere d’accordo con Bontadini nella con-
clusione, ci si può dissociare per quanto riguarda ciò che esige e richiede il fondamento.
Bontadini propone il divenire, ma è possibile attestarsi su una contraddizione più radicale
che è l’ente-mondano, l’ente dell’esperienza.
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The problem of foundation principles pervades the whole history of philosophy, and
Bontadini, as a good philosopher, has felt its appeal and discussed it. His position raises
doubts, however, which – when tackled – make it possible to study the subject more fully
at another level. While one may in fact agree with Bontadini’s conclusions, it seems possi-
ble to disagree with him regarding what a “foundation principle” practically requires. Bon-
tadini suggests “becoming”, but one can take up a position for a more radical contradic-
tion: “being-in-the-world” or the “way-of-being” associated with experience.

Note

SERGIO QUINZIO, La sconfitta di Dio. In dialogo con Severino Dianich,
IV/2, 307-314

Sergio Quinzio risponde alle critiche e alle osservazioni di Severino Dianich, fatte al
piccolo libro intitolato La sconfitta di Dio, e apparse l’anno passato su questa rivista. Sono
chiarimenti e precisazioni che vogliono mettere in risalto che la prospettiva secondo cui va
letto il libretto in questione sia l’orizzonte della fede.

Sergio Quinzio answers Severino Dianich’s critical comments on Quinzio’s little
book La sconfitta di Dio (The Defeat of God). (Dianich’s remarks appeared in this Jour-
nal last year.) Quinzio’s specific clarifications stress that the book in question must be
read in the perspective of faith.

CARLO ROCCHETTA, L’antropologia cristiana tra identità e differenza. In
margine al libro di Bruno Forte L’eternità nel tempo, IV/2, 315-335

Il volume di Bruno Forte L’eternità nel tempo si offre come progetto organico di
antropologia e di etica sacramentale con l’intento di narrare l’itinerario esodico dell’uomo
e l’avvento dell’Eterno nel tempo. Lo scopo dell’articolo, in margine al volume, consiste nel
riprendere, ponendola in evidenza e approfondendola, una direttrice di fondo dell’opera di
Forte: l’assunzione della coppia “identità e differenza” per delineare l’evento della grazia
salvifica donata al mondo in Gesù di Nazareth, come evento-di-identità-e-di-differenza di
Dio e dell’uomo ed ethos-di-differenza-e-di-identità dell’esistenza credente. Dopo la for-
mulazione della domanda, lo studio si sviluppa in quattro momenti: 1. le categorie di iden-
tità e differenza (il loro uso in campo filosofico e psicologico-antropologico e la loro rile-
vanza in teologia); 2. il fondamento (sul piano creaturale e su quello dell’autodedizione tri-
nitaria nella storia); 3. il percorso (dall’evento di Gesù Cristo alla redenzione propter nos
nomine, alla grazia); 4. la realizzazione (sul piano della decisione della fede e dell’econo-
mia sacramentale della chiesa).

Bruno Forte’s book Eternità nel tempo (Eternity in Time) offers an organic program
of anthropology and sacramental ethics, in an effort to recount mankind’s exodus-like
journey and the advent of the Eternal in human time. The purpose of the article, a mar-
ginal note to the volume, is to reconsider, while at the same time emphasizing and devel-
oping, the use of “identity and difference,” an essential aspect of Forte’s work, so as to
underline the salvation event given to the world in Jesus of Nazareth as an “event-of-iden-
tity-and-of-difference” between God and man as well as the “ethos-of-difference-and-of-
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identity” of the life of faith. After formulating the question, the study unfolds in four basic
phases: 1. the categories of identity and difference (their use in philosophy, psychology and
anthropology, and their relevance in theology); 2. the foundation principle (at the crea-
ture’s level and at that appropriate to the Trinity’s self-dedication throughout history); 3.
the route followed (from the Jesus Christ event to redemption propter nos homines, and
then to grace); 4. the fulfilment (on the level of a faith-decision and of the Church’s sacra-
mental economy).

PAOLO GIANNONI, Amore e speranza. A proposito di due recenti saggi di
Remo Bodei, IV/2, 337-348

L’autore propone non una recensione ma una propria reazione alla lettura di due
volumi di Remo Bodei, con rilievi parziali e lasciando da parte molta ricchezza dei conte-
nuti. Intende principalmente esporre alcune conclusioni utili ad una teologia che intenda
trattare dell’uomo considerando il rinnovato interesse etico riscontrabile nell’attuale dialo-
go culturale. All’interno di queste osservazioni generali viene proposta anche una riflessio-
ne come reazione sul tema della speranza, di cui è così giustamente gelosa la riflessione teo-
logica cristiana. 

The author offers not a “review”, but his own reaction after reading two volumes by
Remo Bodei. His treatment of these works is thus partial, and leaves much of the wealth
of content untouched. The goal is rather to expound conclusions arising from Bodei’s texts
which can be useful in the theological study of man and in the current phase of ethical
research, which indeed is one of the most remarkable features of the current cultural dia-
logue. In the context of these general observations, the author offers a reflection (which is
also a “reaction”) on the theme of hope, of which Christian theological thought is so just-
ly jealous.

ALESSANDRO DINI, Tra pensiero cristiano e antropologia filosofica. A pro-
posito di alcune opere recenti, IV/2, 349-364

Una delle componenti fondamentali della riflessione sull’uomo nell’età moderna, sia
nell’ambito della tradizione cristiana che va da Ficino a Vico sia nell’ambito della cultura
laica e materialistica dell’illuminismo, è il confronto tra l’uomo e l’animale. D’altra parte,
nei primi decenni del Novecento l’antropologia filosofica si costituisce come disciplina
autonoma con l’obiettivo di stabilire un dialogo e un confronto sistematico con le scienze
della vita. L’ultima fase della riflessione di Ernesto Balducci costituisce una conferma che il
pensiero cristiano può fruttuosamente misurarsi con le conoscenze e gli stimoli che proven-
gono dalle discipline biologiche.

One of the basic components of philosophical reflection on man in the modern era
– both in the Christian tradition that stretches from Ficino to Vico, and in the lay-materi-
alist culture of the Enlightenment – is the comparison of man and animals. In the early
20th century moreover philosophical anthropology set itself up as an autonomous disci-
pline with the goal of establishing dialogue and systematic confrontation with the life sci-
ences. The last phase of Father Ernesto Balducci’s reflection offers proof that Christian
thought can fruitfully compete with the knowledge and stimuli deriving from the biologi-
cal disciplines.
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Bollettino bibliografico

GIORDANO FROSINI, Recenti manuali di antropologia teologica in lingua
portoghese, IV/2, 365-373

La nota fa il punto sulla theologia recepta nell’ambito della recente antropologia teo-
logica attraverso una rassegna dei manuali in lingua portoghese.

The notes points out the theologia recepta in recent anthropological theology by
means of a review in Portuguese.

GIANNI COLZANI, Il trattato De gratia. Presentazione storico-bibliografica,
IV/2, 375-389

La nota intende offrire materiale per una migliore impostazione del trattato De gra-
tia. Una prima parte ripercorre la storia del trattato, una seconda analizza il modo in cui è
presentato nei manuali recenti.

The note offers information for a more appropriate organization of the treatise of
De gratia. First, the history of this treatise is outlined; then recent handbook productions
are analyzed.

V/1 (1994)

JOSEPH RATZINGER, Evangelizzazione, catechesi e catechismo, V/1, 5-19

Lo studio affronta la relazione tra le tematiche dell’evangelizzazione, della catechesi
e del catechismo. Parte dal significato del lemma “evangelo” nei testi biblici e sviluppa la
riflessione sul concetto di catechesi, che designa un determinato compito in connessione con
l’evangelizzazione. Il compito della catechesi è far udire la voce di Cristo, e il catechismo
come libro è solo un elemento di un complesso più vasto. Solo così la catechesi cristologica
diventa pienamente evangelo.

The study examines the relation between the theme of evangelization, catechesis
and catechism. It starts from the examination of the concept of catechesis, that designates
a definite task in connection to the evangelization. The task of catechesis is that of listen-
ing to the voice of Christ, and catechism, as a book, is only an element in a broader con-
text. In this way Christological catechesis becomes wholely evangelical. 

GIANNI COLZANI, Il male. Ricognizione di un tema antropologico e teolo-
gico, V/1, 21-48

Cifra dell’aspetto misterioso dell’agire di Dio, il male è argomento mai esaurito: man-
tiene la sua attualità anche oggi che la riflessione teologica insiste, di preferenza, sull’agire
salvifico di Dio e sull’autodeterminazione della libertà. La riflessione sul male, infatti,
appartiene allo sforzo dell’uomo per comprendere la realtà. L’articolo introduce il tema col-
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locandolo nell’ambito della questione del senso: il male sfida il senso ultimo del reale nello
stesso tempo che questo, con la sua esistenza, lo esige. Si esamina innanzitutto il rapporto
con il tema del senso sotto un triplice profilo: il livello cosmologico, l’aspetto antropologico
e la questione teologica. Si considerano poi gli esiti della teodicea. La riflessione cristiana
con Agostino, Dionigi, Anselmo, Tommaso vede il male come male morale e lo riconduce a
quella menzogna che, stravolgendo il fine ultimo della persona, la rinchiude in se stessa e la
conduce alla nullità. La riflessione moderna – Leibniz, Kant, Hegel – trasferisce l’impegno
di padroneggiare il male sulle spalle dell’uomo senza riuscire, per questo, a sanare le ferite
della teodicea. Il problema del senso approda in quello della promessa: attraverso Nabert e
Labbé recupera, sia pure in modo incompleto, la cristologia come il livello più alto di que-
sta promessa. 

A code for the mysterious aspect of God’s action, evil is a never-exhausted subject:
it remains current even today, when theological thinking prefers to insist on God’s salvif-
ic action and the self-determination of freedom. Reflection on evil is part of man’s effort
to understand reality. The article introduces the theme, situating it within the larger ques-
tion of meaning: Evil challenges the ultimate meaning of reality, and at the same time,
reality, by the fact of its very existence, requires that there be evil. The essay first examines
this relationship with the question of meaning in three ways: cosmological, anthropologi-
cal and theological. The line of thinking here developed considers the outcome of theod-
icy. Christian thought – Augustine, Dionysius, Anselm, Thomas – sees evil as moral evil,
and traces its origin to that fundamental lie which closes human beings in on themselves
and leads to nothingness, perverting man’s ultimate end. Modern thought – Leibnitz,
Kant, Hegel – transfers the task of dominating evil to man himself, not able however to
close the wound opened by theodicy. The problem of meaning in any case becomes in due
course one of promise, and – through the work of Nabert and Labbé – recovers (even if
only partially) Christology as the highest level of the promise.

STEFANO GROSSI, Paul Ricoeur e il problema del male, V/1, 49-72

Attraverso un’analisi di alcune opere di Paul Ricœur degli anni ’60, si cerca di rico-
struirne il pensiero intorno al problema del male mettendo in evidenza come venga affron-
tato e utilizzato entro una prospettiva fondamentalmente epistemologica volta sia a preci-
sare le questioni del simbolo e dell’ermeneutica, sia a delineare più precisamente il tragitto
della ricerca filosofica e le sue eventuali relazioni con alcuni temi teologici.

Through an analysis of several of Paul Ricoeur’s works dating from the early sixties,
this essay tries to reconstruct his thinking on the problem of evil. Above all, the article
makes clear how Ricoeur approaches and uses this theme in a basically epistemological
perspective. He aims at both defining questions of symbolism and hermeneutics, and at
more accurately tracing the course of philosophical research and its relationship to theo-
logical themes.

CESARE MARCHESELLI CASALE, Dio l’uomo il male. L’interpellante pro-
spettiva di Eugen Drewermann, V/1, 73-103

Una riconsiderazione del racconto sulla caduta originale, che presti la debita atten-
zione alla componente psico-antropologica, spinge a una rilettura dell’evento e ripropone
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gli interrogativi sul male. L’uomo incorre in esso perché fragile o perché angosciato da
paure esistenziali? Irresistibilmente attratto dal dono di Dio, l’uomo storico si dibatte quo-
tidianamente tra la scelta di quel dono e il rifiuto, tra lo stare con Dio e l’allontanarsi da lui,
tra paura e colpa. Una vacillante libertà gli ricorda la propria dignità, ma anche i suoi limi-
ti. È possibile uscire da questo dilemma? Ciò che è di certo possibile, è prenderne atto nella
corretta maniera. Che una via percorribile non sia anche il sondaggio del linguaggio di Dio
scolpito nella psiche dell’uomo?

A reconsideration of the story of original fall, seeking to give due attention to the
psycho-anthropological component, leads the author to reread that event, reformulating
the standard questions with regard to evil. Does man commit evil because he is frail or
because he is anguished by existential fears? Irresistably attracted by God’s gift, “histori-
cal” man daily struggles with the choice between accepting and refusing the gift, between
staying close to God or going away from him, between fear and guilt. A vacillating free-
dom reminds man of his dignity but also of his limits. Is it possible to get beyond this
dilemma? What certainly is possible is to take note of the problem in the correct manner.
Might not one feasible way out be to sound the depths of God’s language carved in the
human psyche?

RINALDO FABRIS, L’uomo nuovo nell’antropologia paolina, V/1, 105-117

L’espressione “uomo nuovo” si trova nella parenesi battesimale delle lettere agli Efe-
sini e ai Colossesi che fanno parte della tradizione paolina. Ma i presupposti di questa for-
mula si trovano nelle lettere attribuite concordemente a Paolo. In essa infatti si condensano
tratti distintivi dell’antropologia paolina radicati nella sua cristologia. Il prototipo dell’uo-
mo è Gesù Cristo, che con la sua morte e risurrezione segna la svolta decisiva nella storia
della salvezza. Per esprimere questo cambiamento radicale Paolo ricorre alla categoria
della nuova creazione di matrice biblico-profetica, ma che trova ampia risonanza nella tra-
dizione apocalittica giudaica. Analogamente egli riprende dall’ambiente apocalittico giu-
daico la figura rappresentativa di Adamo e la rilegge in chiave cristologica. I tratti distintivi
dell’antropologia paolina possono essere condensati nella formula “uomo nuovo”, perché
in essa si intersecano le due dimensioni cristologica ed escatologica della sua concezione
dell’essere umano redento.

The expression “new man” is found in the Baptismal instruction in Ephesians and
Colossians, both letters within the Pauline tradition. The presuppositions underlying this
formula, however, are found in the letters attributed by common consent to Paul. The for-
mula in fact, condenses distinctive features of Pauline anthropology rooted in the apos-
tle’s Christology. The prototype of man is Jesus Christ, who with his death and resurrec-
tion marks the decisive turning point in the history of salvation. To express this radical
change, Paul has recourse to the idea of a “new creation” – an idea that originates in the
Biblical Prophets but has strong echoes in the Jewish apocalyptic tradition. Similarly, he
takes the representative figure of Adam from a Jewish apocalyptic context and rereads it
in a Christological sense. The distinctive features of Pauline anthropology can be summed
up in the formula “new man”, since the Christological and eschatological dimensions of
the apostle’s concept of the redeemed human being intersect in these words.
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BENEDETTO ROSSI, La creazione nella letteratura giudaica antica extrabi-
blica. Letteratura qumranica, targumica e rabbinica, V/1, 119-152

L’articolo continua e completa quello apparso nel precedente volume col titolo «La
creazione nella letteratura giudaica extrabiblica. Apocrifi e scritti giudaico ellenistici», in
Vivens homo 4(1993), 225-268.

The article continues and completes the one published in the previous issue with the
title «La creazione nella letteratura giudaica extrabiblica. Apocrifi e scritti giudaico
ellenistici» (Creation in extrabiblical Jewish literature. Apocryphal and Hellenistic Jewish
writings) in Vivens homo 4 (1993), 225-268.

STEFANO TAROCCHI, La fortuna della “longanimità” oltre il Nuovo Testa-
mento, V/1, 153-174

L’articolo si propone di studiare la fortuna della “longanimità” (makrothymía) nel-
l’epoca successiva al Nuovo Testamento, considerata in sé ma sempre in costante dialogo
con il dettato biblico e in particolare con l’epistolario paolino. Sebbene siano assenti ele-
menti che autorizzino a parlare, rispetto ai dati tradizionali, di una novità sostanziale (la
longanimità qualifica il credente all’interno della comunità cristiana, ovvero appartiene alla
sfera divina, a Dio e a Gesù Cristo), tale novità va cercata all’interno dell’opera dei singoli
autori e nelle accentuazioni di volta in volta poste. Ad esempio, nel commentario omiletico
si avverte quel dialogo incessante con la Tradizione da cui scaturisce la perenne novità del
cammino cristiano: la makrothymía rinnova nel linguaggio e nel contenuto la sua incisività
nella comunità credente.

The article undertakes to study the history of the concept of forbearance
(makrothymía) in the era that follows New Testament times: in the dimension proper to
the concept itself, but also in continual dialogue with Sacred Scripture and especially with
the Pauline letters. The article notes the absence of elements that would permit to speak
of substantial novelty, vis-à-vis the traditional understanding of the term (i.e., forbearance
as a quality of believers in the Christian community, or rather as a quality belonging to the
Divine sphere: a quality of God or of Jesus Christ). At the same time, however, one can
see new uses of the term in individual authors and in the emphases occasionally given to
the concept. In homiletic commentaries on Scripture, for example, we see the unceasing
dialogue with Tradition from which the perennial newness of all Christian life springs. In
the language and content of this context, makrothymía renews its incisive impact on the
faith community.

ANDREA DRIGANI, «Quam ipse sibi non dat». Osservazioni sull’obiezione
di coscienza e la sua rilevanza giuridica, V/1, 175-188

Il concetto di obiezione di coscienza è strettamente connesso all’idea di coscienza
morale, che può fondarsi su due ‘regole’ completamente diverse: quella di Protagora e quel-
la di Sofocle. La tradizione cristiana, da Tommaso d’Aquino alla Gaudium et spes, ha
assunto, approfondito e sviluppato la regola di Sofocle. Nel pensiero tomista è impossibile
comporre il dissidio tra obbedienza alla legge divina e obbedienza a una legge umana con-
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traria a quella divina; il riconoscimento legislativo dell’obiezione di coscienza è da ritenere
assai limitato e straordinario, per evitare patteggiamenti e privilegi. La storia presenta esem-
pi di profondi contrasti dagli esiti traumatici. L’articolo passa in rassegna tre forme di obie-
zione di coscienza: quella fiscale, quella alle pratiche abortive, quella alla coscrizione obbli-
gatoria. Anche nell’ordinamento canonico si può parlare, a certe condizioni, di obiezione di
coscienza, benché tale fenomeno possa essere assorbito attraverso la dispensa e la consue-
tudine.

The idea of “conscientious objection” is closely related to the idea of moral con-
science, which may however be based on two completely different rules: that of Protago-
ras or that of Sophocles. The Christian tradition, from St. Thomas Aquinas to Gaudium et
spes, has preferred the rule of Sophocles, successively deepening and developing its impli-
cations. In Thomistic thought (where there is an unresolvable conflict between obedience
to Divine law and obedience to a human law that is at odds with Divine law), conscien-
tious objection must be considered a limited option, and out of the ordinary, to avoid spe-
cial pacts and privileges. History in fact offers examples of profound differences of view,
traumatic in their outcome. This article reviews three forms of conscientious objection: fis-
cal, anti-abortion, and that opposed to compulsory military conscription. In Canon Law
too one may, under certain conditions, speak of conscientious objection, even though in
the Church the phenomenon is normally absorbed by the traditional mechanisms of dis-
pensation and by established custom.

CARLO NARDI, Dante e il profeta Elia. Ancora sulla positura di Belacqua,
V/1, 189-204

In continuità con un precedente saggio (cf. Vivens homo 3 [1993], 357-383) si ravvi-
sa un legame fra la positura corporea di Elia sul Carmelo in attesa della pioggia invocata e
quella del dantesco Belacqua sul monte Purgatorio. Una dipendenza? Non è improbabile,
attesa la presenza della figura del profeta in Dante, anche per la mediazione di una tradi-
zione patristica, monastica, esicastica e infine carmelitana, che consegna e sviluppa imma-
gini, figure, simboli e motivi biblici e dottrinali legati al profeta e presenti in modo più o
meno esplicito in Dante. Insieme all’atteggiamento dell’orante con la faccia fra le ginocchia,
anche la rilettura della nube in senso mariano e della pioggia come grazia sembrano con-
fermare il tramite della spiritualità dell’oriente monastico con la più immediata consegna
carmelitana di significative consonanze.

In continuity with a former essay (cf. Vivens homo 3 [1993], 357-383), the present
study sees a link between the bodily posture of Elijah on Carmel as he awaits the prayed-
for rain, and that of Dante’s Belacqua on the Mount of Purgatory. Could it be a case of lit-
erary dependence? It is not improbable, given the presence of the prophet-figure in
Dante. In addition, the explicit presence of patristic, monastic, hesychastic and Carmelite
traditions, transmitting and developing images, figures, symbols, Biblical and doctrinal
motifs in some way tied to the prophets within Dante’s work, seems to second this theo-
ry. Along with the praying figure’s pose – his face between his knees – Dante’s rereading
of the cloud in a Marian sense, and of the rain as grace, also seems to confirm the mediat-
ing role of Eastern monastic spirituality, and the transmission of meaningful similarities
more immediately through Carmelite channels.
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V/2 (1994)

V centenario della morte di Giovanni Pico della Mirandola (Firenze
1494-1994). Teologie a Firenze nell’età di Giovanni Pico della Miran-
dola. A cura di Gilberto Aranci, Pietro De Marco, Timothy Verdon

PIETRO DE MARCO – TIMOTHY VERDON, Editoriale, V/2, 227-232

Parte prima. Il teologo contemporaneo di fronte alla vicenda teologica
umanistica

PAOLO GIANNONI, Appunti per la teologia contemporanea in rapporto ad
alcune evenienze del periodo umanistico, V/2, 235-267

L’autore propone alcune riflessioni critiche che nascono dallo studio dell’umanesimo
e dalla considerazione dello status della teologia contemporanea. Egli affronta tre proble-
mi: la doverosa presenza della teologia nel contesto culturale del proprio tempo, come erme-
neutica della fede; il processo di secolarizzazione, per il quale teologicamente si riconosce
l’autonomia umana, ma si rifiuta l’autoreferenza antropologica del secolarismo; il rappor-
to tra cristianesimo e religione e in particolare con le religioni non cristiane. In conclusione
si auspica un supplemento di rigore teologico, che colga i valori presenti in ogni epoca con
fedeltà critica al dato della rivelazione.

The author offers several critical reflections arising from his study of Renaissance
Humanism in the light of 20th century theological thought. He deals with three main prob-
lems: first, that theology always has to be a presence in its contemporary cultural context,
serving as a faith hermeneutic; second, that the process of secularization, in which human
autonomy can be theologically approved even while the anthropological self-centeredness
of secularism is rejected; and third, that the relationship between Christianity and other
world religions, particularly non-Christian religions. The author’s conclusions underline
the need for greater theological rigor, capable of grasping the values that emerge in given
historical periods, but doing so in a framework of critical and theological fidelity to the
presumed datum of Revelation.

HENRICUS REINHARDT, De illis Pici vestigiis quae in regno theologiae ac
praesertim in provincia theologorum huius saeculi vicesimi super-
sunt, V/2, 269-298

Pico è un autore di ispirazione biblica, a cui interessa soprattutto l’esplicazione del
concetto di pace, ma è anche un autore patristico, che interpreta la gloria dell’uomo reden-
to teologicamente, in particolare dal punto di vista cristologico ed escatologico. Egli ha per-
ciò grande stima per la filosofia in chiave metafisica antinominalistica. Alla base delle sue
argomentazioni è sempre l’”analogia iconica”, che gli consente di cogliere immagini
soprannaturali nella natura stessa. L’immagine per eccellenza è la volontà. Tracce delle idee
di Pico sono rinvenibili nella teologia contemporanea, come la volontà della stessa materia
(Teilhard de Chardin), la volontà obbedienziale (Balthasar) o la volontà storicamente costi-
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tutiva (Rahner), ma questa recezione, falsa il pensiero di Pico. Non coglie il suo pensiero nel
suo insieme come sarebbe assai opportuno.

Pico is a “Biblical” author, in the highest degree concerned with explaining the con-
cept of peace. At the same time though he is a “patristic” author, interpreting the glory of
redeemed man theologically and above all Christologically and eschatologically. He there-
fore has high esteem for metaphysical, antinominalistic philosophy. Similarly, always
implicit in his line of reasoning is the “iconic analogy”, through which Pico finds images of
supernatural perfection in nature itself. And, of these, the supreme “image” is the will.
Traces of Pico’s ideas seem to be present in the theology of our century in fact wherever
the will is held up as will of the matter itself (Teilhard de Chardin), or as a kind of free
compliance (Balthasar), or as historically constitutive (Rahner). But such a reception ulti-
mately falsifies Pico. No full and satisfying reading of Pico on this topic has yet appeared
– which makes one all the more desirable.

Parte seconda. Teologie umanistiche tra Ficino, Pico e Poliziano

MICHAEL J.B. ALLEN, Marsilio Ficino, Socrates and the Daimonic Voice of
Conscience, V/2, 301-324

Ficino, seppur devoto uomo di chiesa, fu coinvolto, come Pico, nel tentativo di attin-
gere al pensiero teologico degli antichi. Questo studio mette in evidenza due temi intercon-
nessi, sviluppati dal Ficino nel suo commento all’Apologia di Platone: l’anticipazione paga-
na dell’idea cristiana della voce della coscienza e l’angelo custode ravvisato nella figura del
daímøn di Socrate. Il Socrate ficiniano non è solamente il tipo del filosofo e teologo cristia-
no – anzi, dell’anima cristiana – ma, in modo più controverso, dell’uomo-demone che pre-
sta orecchio alle voci esteriori ammonitrici, così come ascolta gli imperativi intellettuali che
giungono dal suo interno: è l’uomo che ascende nel suo veicolo spirituale, il suo corpo ete-
reo, a un mondo “demonico” dal quale è disceso al momento della nascita. Tali affermazioni
sulla divinità nell’uomo sono temerarie, se non addirittura eretiche, e segnalano la fonda-
mentale opposizione di Ficino alla ben poco accomodante ortodossia del Savonarola, verso
cui Pico invece fu attratto nei suoi ultimi anni.

Ficino, though a devout churchman, was committed, like Pico, to drawing upon the
ancient theology. This study focuses on two cognate themes he developed in his comments
on Plato’s Apology: the pagan anticipation of the Christian voice of conscience and of the
guardian angel in the figure of Socrates’s daímøn. The Ficinian Socrates is not only a type
of the Christian philosopher and theologian – of the Christian soul – but, more contro-
versially, of the daímøn-man who listens to outward voices as well as intellectual impera-
tives from within, and who ascends in his aethereal body, his spiritual vehicle, to a dai-
monic world whence he had descended at birth. These are daring, if not heretical, claims
for the God in man; and they signal Ficino’s fundamental opposition to the unaccommo-
dating orthodoxy of Savonarola to which Pico was drawn in his last years.

JAMES HANKINS, Marsilio Ficino as a Critic of Scholasticism, V/2, 325-334
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Come ha rilevato Paul Oskar Kristeller, Marsilio Ficino non può essere semplicisti-
camente identificato né con la tradizione umanistica né con quella scolastica del rinasci-
mento italiano, nonostante sia stato influenzato da entrambe. In realtà, egli può essere con-
siderato in certa misura un critico delle due tradizioni. Ficino non solo trovava da ridire sul-
l’indifferenza per la riconciliazione tra le verità della filosofia e della teologia cristiana pro-
pria dell’aristotelismo secolarizzato del suo tempo, ma anche sulle tecniche pedagogiche che
proponeva. Era mosso da motivi morali, poiché riteneva che queste portassero all’arrogan-
za e al carrierismo. Alla pedagogia della scolastica vigente Ficino opponeva una pedagogia
“platonica” modellata sul metodo socratico descritto nei dialoghi platonici.

As Paul Oskar Kristeller has argued, Marsilio Ficino cannot be simply identified
with either the humanist or the scholastic traditions in Renaissance Italy, though he was
influenced by both. Indeed, he can be seen in some degree as a critic of both traditions.
Ficino not only disapproved of the secularized Aristotelianism of his day because of its
unconcern with reconciling the truths of philosophy with Christian theology. He also
objected to its pedagogic techniques on moral grounds, arguing that they led to arrogance
and careerism. To scholastic pedagogy Ficino opposed a “Platonic” pedagogy modeled on
the descriptions of Socratic method found in Plato’s dialogues.

CHARLES TRINKAUS, Cosmos and Man. Marsilio Ficino and Giovanni Pico
on the Structures of the Universe and the Freedom of Man, V/2, 335-
357

La ricerca affronta le diverse concezioni di Ficino e di Giovanni Pico sulle interrela-
zioni tra le parti dell’universo e quelle della natura umana. Per Ficino il livello angelico, o
intellettuale, del cosmo, posto immediatamente sotto Dio, agisce nella e attraverso la mente
dell’uomo guidandolo come intermediario della provvidenza divina. Al livello più basso
delle intelligenze e della mente umana, le anime celesti influiscono sulle anime umane come
“destino”. Le parti corporee dell’universo, sia celesti che elementari, influenzano i corpi
umani nell’ordine della natura. L’uomo, attraverso l’uso della sua ragione, livello interme-
dio tra l’intelletto e l’anima, possiede una libertà di pensiero razionale e di scelta. Questa
concezione, reperibile nella Theologia platonica di Ficino databile intorno al 1474, si può
trovare modificata, solo nelle sue accentuazioni, nella sua tarda opera astrologica De vita
coelitus comparanda (1489). L’uomo, attraverso lo sviluppo di qualità connesse con parti-
colari corpi celesti, può far discendere da essi degli effetti benefici, così da estendere il pro-
prio controllo sul destino e ampliare i limiti dei propri poteri. Pico, attratto dalla concezio-
ne neoplatonica ficiniana del sincretismo tra cristianesimo e prisca theologia, allargò il suo
orizzonte alla tradizione mistica ebraica della Cabala, insieme ad altre tradizioni. Contem-
poraneamente tenne conto sia della base tomista che dell’aristotelismo averroista. Sebbene
Pico si differenzi da Ficino per quanto riguarda la concezione metafisica di Dio, i livelli
creaturali del cosmo e la validità dell’astrologia, per altri aspetti mostra una vicinanza con
gli elementi fondamentali della visione ficiniana realistica dell’uomo e del cosmo, secondo
la via antiqua.

This paper examines the conceptions of Ficino and Giovanni Pico of the interrela-
tions of the parts of the universe and the parts of human nature. For Ficino the angelic or
intellectual layer of the cosmos, directly under God, operates over man and through man’s
mind, guiding him as the medium of divine providence. At a lower level than the intelli-
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gence and the human mind, celestial souls operate over the human soul as fate. The cor-
poreal parts of the universe, both celestial and elementary, affect mankind’s bodies in the
mode of nature. Man by means of his reason, a middle part below the intellect and above
the soul, possesses a freedom of rational thought and choice. This vision found in Ficino’s
Theologia Platonica of ca 1474 changed only in emphasis in his later (1489) astrological
work; his De vita coelitus comparanda. Man, through his cultivation of the qualities
attached to particular heavenly bodies, can draw down beneficial effects from them, thus
extending some controls over fate and manipulating to some extent his powers. Pico,
drawn toward Ficino’s Neoplatonic vision of a syncretism of Christianity and imagined
prisca theologia, widened his embrace to include the Hebraic mystical tradition of the
Cabala and others. At the same time, he regarded both Thomistic and Averroistic Aris-
totelianism as fundamental. Though differing with Ficino over the metaphysics of God
and the created layers of the cosmos, as well as over the validity of astrology, Pico in many
respects shared with Ficino basic elements of a true image, through via antiqua, of man
and the cosmos.

EDWARD P. MAHONEY, Giovanni Pico della Mirandola and Origen on
Humans, Choice and Hierarchy, V/2, 359-376

L’articolo esamina le concezioni sul posto dell’essere umano entro la struttura della
realtà così come si trovano nell’Oratio di Giovanni Pico della Mirandola, confrontandole
con quelle del De principiis di Origene. Origene, verso cui Pico mostrò molto interesse,
potrebbe costituire una delle fonti di ispirazione delle riflessioni dell’Oratio di Pico. Si devo-
no comunque rilevare alcune differenze tra le posizioni di questi autori. In conclusione le
concezioni di Origene, presentate attraverso san Tommaso d’Aquino e Marsilio Ficino,
risultano diverse e opposte. Questo suggerisce come l’opera di Pico non vada considerata
esclusivamente un trattato filosofico, ma un testo contenente anche elementi teologici.

This article examines the views found in Giovanni Pico della Mirandola’s Oration
regarding the place of the human being in the structure of reality and then those found in
Origen’s De principiis. It is suggested that Origen, in whom Pico was very interested, may
have been one of the sources for Pico’s views in the Oratio. However, differences between
their positions are also noted. In the conclusion Origen’s views in his De principiis as pre-
sented by St. Thomas Aquinas and Marsilio Ficino are set forth and contrasted. It is sug-
gested that Pico’s work has theological elements and is not purely a philosophical treatise.

LOUIS VALCKE, Pic de la Mirandole, Duns Scoto et la question de la toute-
puissance divine, V/2, 377-399

Dopo un’esplorazione sistematica delle diverse correnti della scolastica, il giovane
Giovanni Pico della Mirandola scopre con stupore la dottrina di Plotino, nella quale crede
di trovare la trama che gli permetterà di unificare gli elementi sparsi della saggezza umana.
È il programma enunciato nell’Oratio de hominis dignitate. D’altra parte, il della Miran-
dola teneva in alta stima il pensiero di Jean Duns Scoto. Questi, scrivendo dopo la censura
del 1277, aveva ulteriormente radicalizzato l’opposizione tra il volontarismo della conce-
zione giudaico- cristiana e il necessarismo della tradizione arabo-ellenica. Perfettamente
cosciente delle poste in gioco in questo conflitto, Pico non accoglierà mai senza profonde
riserve il neoplatonismo, malgrado le apparenze. È ciò che si tenta di mostrare a partire
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dalle opere immediatamente contemporanee all’Oratio, il Commento alla Canzona d’amo-
re e le DCCCC Conclusiones.

After systematically exploring various currents in scholasticism, young Giovanni
Pico della Mirandola discovered with amazement the doctrine of Plotinus, in which he
believed he had found the connective mechanism with which to unify the scattered ele-
ments of human learning. That in fact is precisely the program he formulates in his Oratio
de hominis dignitate. At the same time, Pico had enormous respect for John Duns Scotus’
thought. Writing after the censure of 1277, Duns Scotus had further radicalized the oppo-
sition between Jewish-Christian voluntarism and the principle of necessity in the Arabo-
Hellenic tradition. Perfectly conscious of what was at stake in this conflict, Pico in fact
never accepted neoplatonism without deep reservations – appearances to the contrary
notwithstanding. That is what the present essay attempts to demonstrate, taking as its
point of departure the works most immediately contemporary with the Oratio, the Com-
mento alla Canzona d’amore and the DCCCC Conclusiones.

FABRIZIO LELLI, Un collaboratore ebreo di Giovanni Pico della Mirando-
la: Yo˙anan Alemanno, V/2, 401-430

Yo˙anan Alemanno (1435-1504 circa) collaborò con Giovanni Pico della Mirandola
a Firenze tra il 1488 e il 1494, fornendo al dotto umanista, già istruito nelle dottrine cabali-
stiche da Elia del Medigo e Flavio Mitridate, ulteriori approfondimenti nell’interpretazione
esoterica del testo ebraico delle Scritture in chiave neoplatonizzante. Il Commento alla Can-
zona d’amore di Girolamo Benivieni di Pico e il commento al Cantico dei cantici (Óe¡eq
⁄elomoh) di Yo˙anan Alemanno, confrontati con altre opere dei due pensatori, contengono
elementi di affinità che permettono di ipotizzare, più che una profonda influenza reciproca,
l’interesse di entrambi per un superamento di alcuni orientamenti speculativi medievali,
sullo sfondo dell’ambiente umanistico fiorentino della seconda metà del XV secolo: Ale-
manno nel più profondo rispetto per l’ortodossia ebraica, Pico con finalità decisamente cri-
stiane, sembrano collaborare alla ricerca di un analogo percorso speculativo e mistico che
permetta al fedele delle due religioni di conseguire l’unione con Dio.

Between 1488 and 1494, Yo˙anan Alemanno (1435- 1504 ca.) worked with Giovan-
ni Pico della Mirandola in Florence, furnishing the learned humanist (who was already
schooled in cabalistic doctrine thanks to Elia del Medigo and Flavio Mitridate) with addi-
tional instruction in the esoteric interpretation of Hebrew Scripture texts in a neopla-
tonizing vein. Pico’s Commento alla Canzona d’amore di Girolamo Benivieni, and
Yo˙anan Alemanno’s commentary to the Song of Songs (Óe¡eq ⁄elomoh), compared with
other works by the two thinkers, in fact contain elements of affinity that make it possible
to hypothesize, more than deep reciprocal influence, a desire common to both writers – in
the context of Florentine humanism of the second half of the 15th century – to move
beyond the speculative orientation of certain currents in medieval thought. Both Ale-
manno, in his profound respect for Jewish orthodoxy, and Pico with his decidedly Chris-
tian objectives, seem to be in search of a philosophical and mystical itinerary that will
allow the faithful in their respective religious systems to achieve union with God.
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SALVATORE I. CAMPOREALE, L’esegesi umanistica del Valla e il simposio
teologico di Lorenzo il Magnifico. L’intervento di Poliziano, V/2, 431-
444

Il simposio voluto da Lorenzo de’ Medici a Firenze il trenta giugno 1489 fu una
disputa filosofico-teologica su “divinità, umanità e la presenza del male nel mondo”. Pre-
sieduto dallo stesso Lorenzo, i principali partecipanti furono il domenicano Niccolò de’
Mirabili, il francescano Giorgio Benigno, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Angelo
Poliziano. Vengono riconsiderati i contributi di Lorenzo e del Poliziano al dibattito: il
primo, sulla proposta del mito come paradigma teologico; il secondo, sull’analisi filologica
del testo ebraico di Is 45,7. Entrambi sono inquadrabili nel contesto della teologia umani-
stica come fu concepita da Lorenzo Valla nella prima metà del secolo: una teologia basata
sull’esegesi grammaticale dei testi scritturistici originali.

The symposium sponsored by Lorenzo de’ Medici in Florence, June 30, 1489, was a
philosophical-theological dispute on “divinity, humanity and the presence of evil in the
world”. Presided over by Lorenzo himself, the main participants of the symposium were
the Dominican Niccolò de’ Mirabili, the Franciscan, Giorgio Benigno, Marsilio Ficino,
Pico della Mirandola and Angelo Poliziano. The paper is a reconsideration of the contri-
butions of Lorenzo and Poliziano to the dispute: the first, a proposition of myth as a the-
ological paradigm; the second, a philological analysis of the Hebrew text of Is 45:7. Both
contributions to the dispute of 1489 are seen within the context of the humanist theology
as it was conceived by Lorenzo Valla in the first half of the century: a theology based on
the grammatical exegesis of the original scriptural texts.

Parte terza. Ambiente savonaroliano ed eredità teologiche dell’età pichiana

CESARE VASOLI, L’opera teologica di Giorgio Benigno Salviati fra Urbino
e Firenze, V/2, 447-473

Il saggio si propone di illustrare l’attività del minorita Giorgio Benigno Salviati (Jurai
Dragi¡ić) durante il suo soggiorno fiorentino. Oltre a ricostruire brevemente la sua carriera
magistrale presso lo Studio dell’Ordine a Santa Croce e presso lo Studio Fiorentino, si esa-
mina il suo rapporto con Lorenzo de’ Medici e l’ambiente intellettuale laurenziano. Si dedi-
ca infine particolare attenzione all’atteggiamento del Dragi¡ić nei confronti di Girolamo
Savonarola, e alla sua difesa della predicazione e della profezia del frate, scritta durante l’e-
silio ragusano.

The essay seeks to illustrate the activity of the Franciscan Giorgio Benigno Salviati
(Jurai Dragi¡ić) during his stay in Florence. After briefly recalling Dragisic’s teaching in
his Order’s school at Santa Croce, and in the Florentine Studium, the essay considers his
relationship with Lorenzo il Magnifico and the Laurentian intellectual circle. Finally, par-
ticular attention is given to Dragi¡ić’s attitude towards Savonarola and the defense of
Savonarola’s preaching and prophecy which he wrote during his exile in Ragusa
(Dubrovnik).
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OLGA ZORZI PUGLIESE, Il Commento di Girolamo Benivieni ai salmi peni-
tenziali, V/2, 475-494

Opera rimasta trascurata, i Psalmi penitentiali di David tradocti in lingua fiorentina
et commentati per Hieronymo Benivieni (1505) vengono analizzati in base all’esemplare
integrale del testo che si trova nella British Library e al codice ora all’Università di Toron-
to. Considerato nel contesto dell’esegesi biblica, specie del tardo ’400 e primo ’500, il lavoro
del Benivieni si distingue dalle correnti storico-filologiche allora diffuse per riallacciarsi alla
tradizione allegorica che risale ad Agostino e a Gregorio Magno – le due maggiori fonti a
cui attingono le enarrazioni beniveniane. Oltre a mettere in rilievo il significato tropologico
e cristologico dei testi, l’autore introduce nel commentario il concetto bonaventuriano delle
vestigia insieme a osservazioni miranti a una riforma della chiesa. Altro tratto distintivo del
commento è una personalizzazione del discorso derivante dall’identificarsi dell’autore nel
personaggio biblico.

A neglected work, Girolamo Benivieni’s translation of and commentary on the pen-
itential Psalms of 1505, is analyzed on the basis of the copy of the complete edition of the
text in the British Library and the manuscript of the work now at the University of Toron-
to. Studied in relation to Biblical exegesis (especially that of the late 15th and early 16th
centuries), Benivieni’s work differs from the historical and philological trends which were
widespread at the time. It is linked instead to the allegorical tradition dating back to
Augustine and Gregory the Great, the two major sources for the textual glosses. In addi-
tion to stressing the tropological and Christological levels of meaning in the texts, the
author adds to his commentary Bonaventure’s concept of vestiges and some remarks per-
taining to the reform of the Church. Another distinguishing feature of the commentary is
the personalized dimension of the discourse that derives from the author’s identifying
himself with the Biblical character.

ARMANDO F. VERDE, L’insegnamento della teologia nella congregazione
savonaroliana di San Marco alla fine del ‘400 e all’inizio del ’500, V/2,
495-529

Preoccupazione primaria di Girolamo Savonarola fu la predicazione di cose nuove
in modo nuovo, cioè l’annuncio della ricostruzione della chiesa primitiva secondo il meto-
do evangelico. Per questo motivo egli aveva formato i frati alla predicazione e alla lettura
della Sacra Scrittura, esortandoli a coltivare soprattutto l’apprendimento delle lingue bibli-
che. La sua morte aveva lasciato però un vuoto formativo presto avvertito dai suoi eredi,
che compresero la necessità di avere religiosi capaci di insegnare teologia e dirigere le comu-
nità. Le possibilità di unione con la congregazione della Lombardia, già avversata dal mae-
stro, furono scartate anche dai discepoli dopo una formale consultazione di tutti i membri
della congregazione. I superiori maggiori piuttosto che ricorrere ai maestri di teologia che
affollavano il convento di Santa Maria Novella, si decisero a “condurre” e stipendiare un
professore di teologia esterno e ad affidare il governo della comunità ai loro giovani, dota-
ti di spirito di fraternità. Il saggio vuole documentare questo aspetto della vita savonarolia-
na a Firenze all’inizio del Cinquecento.

Fra’ Girolamo Savonarola’s primary concern had been to preach “new things in a
new way”: the announcement of a “reconstruction” of the Church of the first centuries fol-
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lowing the evangelical method. To this end he had formed his friars in preaching and read-
ing Sacred Scripture; above all urging them to cultivate study of the original Biblical lan-
guages. But his death left a void in the formation program, soon felt by his heirs, who fully
grasped the need for friars to be able to teach theology and offer direction to their com-
munities. Proposals to unite with the Lombard Congregation, which Savonarola had
always opposed, were set aside by his disciples after formally consulting all members of
the San Marco Congregation. Rather than have recourse to the professors of theology
present at Santa Maria Novella in great numbers, the major superiors of the Tuscan Osser-
vanza decided to bring in an outsider to teach, paying him a salary, and to entrust the gov-
ernment of the community to their own young friars, graced with a spirit of brotherhood.
The present essay seeks to document this aspect of Savonarola’s life in Florence in the
early 15th century.

TIMOTHY VERDON, Amor ab abspectu. Maria nel tondo Doni e l’umanesi-
mo cristiano, V/2, 531-552

Tra le opere d’arte innovatrici della Firenze rinascimentale ispirate all’umanesimo cri-
stiano, il Tondo Doni di Michelangelo occupa una posizione d’importanza unica: sia per la
bellezza del dipinto (la prima opera pienamente matura dell’artista), che per la sua icono-
grafia complessa (una Sacra Famiglia in primo piano viene abbinata a figure “pagane”
nello sfondo: giovani ignudi che si abbracciano). Una possibile chiave di lettura di quest’o-
pera personalissima è il Convivio di Marsilio Ficino, adattamento del Simposio di Platone,
in cui l’ascesa dall’attrazione fisica omoerotica all’amore contemplativo, presente nel testo
platonico, viene cristianizzata. L’articolo riflette sulle implicazioni autobiografiche del
dipinto michelangiolesco sul piano artistico, morale e spirituale, e suggerisce il senso che tale
sintesi di elementi contrastanti poteva avere per i contemporanei dell’artista.

Among the innovative works of art produced in Renaissance Florence that are
clearly inspired by Christian-humanist ideas, Michelangelo’s Tondo Doni has a unique
place, both for the beauty of the painting itself (the artist’s first fully mature statement),
and for the complexity of its imagery, which combines a Holy Family group in the fore-
ground with “pagan” figures of nude, embracing youths in the background. A key to
understanding this highly personal composition may be found in Marsilio Ficino’s Con-
vivio, an adaptation of Plato’s Banquet where the original progress from homoerotic phys-
ical attraction to contemplative love is Christianized. The present essay ponders possible
autobiographical implications of Michelangelo’s painting: professional, moral and spiritu-
al; and suggests the meaning his individual synthesis of conflicting elements could have
had for his contemporaries.

LUCA FALDI, Una conversione savonaroliana. Ambrogio Catarino Politi: il
suo ingresso e i primi anni nell’ordine domenicano, V/2, 553-574

Nella Firenze del primo ventennio del Cinquecento permane una tradizione savona-
roliana fondata sulla diffusione degli scritti e sul culto privato del frate di San Marco. Il con-
tatto tra un piagnone e un avvocato concistoriale, Lancellotto Politi, provoca in quest’ulti-
mo un serio ripensamento della propria vita fino all’ingresso nell’ordine domenicano in cui
diventa Ambrogio Catarino. Sulla base del Discorso contra la dottrina et le profetie di fra’
Girolamo Savonarola e la Vita miracolosa della serafica Santa Caterina da Siena si è indi-
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viduato la più forte spinta ad una tale scelta, mediante la valutazione della dimensione pro-
fetica del Frate, suffragata dai coevi avvenimenti politici ed ecclesiastici. Visto in un conte-
sto più vasto l’approdo di Catarino è sintomo di una possibile risposta alle incertezze e alle
inquietudini diffuse in quegli anni; più specificamente mostra la capacità di penetrazione
dell’esempio savonaroliano in persone non strettamente legate alle vicende fiorentine.

A Savonarolan tradition based on dissemination of the written works, and private
veneration, of the “Friar of San Marco” persisted throughout the first twenty years of the
16th century in Florence. Direct contact between one of Savonarola’s “moaners” and Lan-
cellotto Politi, a consistorial lawyer, would in fact spur Politi to so seriously rethink his life
that he joined the Dominican Order, taking as religious name that of Ambrogio Catarino.
The strong stimulus moving Politi to this choice can be identified in his Discorso contra la
dottrina et le profetie di fra’ Girolamo Savonarola (Argument against the doctrine and
prophecies of Fra Girolamo Savonarola) and his Vita miracolosa della serafica Santa Cate-
rina da Siena (Miraculous life of the seraphic Saint Catherine of Siena), where Catarino
evaluates the Friar’s role as “prophet” – borne out, in his view, by contemporary political
and ecclesiastical events. Seen in a broader context, Ambrogio Catarino’s decision is
symptomatic: a viable response to the disturbing uncertainties so wide-spread in those
years. More specifically, Politi’s case suggests the influence that Savonarola’s example
exerted even on persons not closely linked to the Florentine scene.

PAOLO EDOARDO FORNACIARI, L’Apologia di Arcangelo da Borgonovo in
difesa delle Conclusiones cabalisticae di Giovanni Pico della Miran-
dola, V/2, 575-591

Arcangelo da Borgonovo, dell’ordine dei Minori osservanti, commentatore delle Con-
clusiones Cabalisticae di Giovanni Pico, ne pubblicò l’Apologia nel 1564, come difesa postu-
ma contro il vescovo Pedro Garsia, che tra i teologi di Innocenzo VIII era stato colui che con
maggior cognizione di causa aveva criticato e contribuito alla condanna di 13 delle 900 tesi
del conte della Mirandola. Il francescano polemizza con Garsia nello sforzo di dimostrare
una comunione di intenti profonda tra i due approcci di natura mistica alla rivelazione, la let-
tura anagogica che i cristiani danno della Scrittura e l’esegesi mistica cabalistica, sino ad asse-
rire che i cristiani più autentici sono gli ebrei cabalisti (partecipi dell’elezione, appunto in
quanto ebrei, e assieme della rivelazione vecchia e nuova, in quanto depositari della sapien-
za occulta che meglio testimonia l’avvento del Messia e la divinità del Cristo).

In 1564, a friar of the Observant Friars Minor, Arcangelo da Borgonovo, published
a posthumous defense of Giovanni Pico’s Conclusiones cabalisticae, to which work he had
written a commentary. Borgonovo’s defense was directed against Bishop Pedro Garsia,
the theologian of Pope Innocent VIII who, 75 years earlier, had with greatest effect criti-
cized, and thus contributed to the condemnation of, 13 of Count della Mirandola’s 900
theses. Taking issue with Garsia, the Franciscan tried to demonstrate a deep communion
of intent in the two mystical approaches to Revelation: on the one hand, the anagogical
reading Christians give the Scriptures, and – on the other – cabalistic mystical exegesis. He
went so far as to assert that cabalistic Jews are indeed the most authentic Christians: shar-
ers, at one and the same time, in Divine Election (as members of the Chosen People), and
in New as well as Old Testament Revelation, depositaries of the secret learning that wit-
ness to the coming of the Messiah and to Christ’s divinity.
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VI/1 (1995)

BENITO MARCONCINI, Mons. Valerio Mannucci (1932-1995), VI/1, 5-7

La nota ricorda la figura e l’opera di Valerio Mannucci, preside dello Studio teologi-
co fiorentino dal 1976-1993.

The notes remember the person and the work of Valerio Mannucci, dean of the Stu-
dio teologico fiorentino (Florentine Studium) from 1976 to 1993. 

Articoli

CARLO NARDI, Note di Clemente Alessandrino al salmo 18: Ecl. proph. 51-
63, VI/1, 9-42

In continuità con altri interventi su Clemente di Alessandria e in particolare sulle
Eclogae propheticae l’autore, con una parafrasi espositiva ed esplicativa, accompagna il
commento di Clemente al salmo 18 a conclusione delle Eclogae, inoltrando il lettore nelle
tematiche escatologiche e angelologiche che si intravedono nella complessa prosa del testo
frammentario. Con Clemente il lettore è introdotto in un mondo celeste dalle risonanze giu-
deocristiane e platoniche, caratterizzato da una mistica della luce divina variamente parte-
cipata agli esseri razionali: è una speculazione ardita per la quale l’enigmatico testo suba-
postolico prelude ad analoghi motivi in Origene, nel molteplice platonismo cristiano patri-
stico, scolastico e umanistico, con suggestivi raffronti in Dante e in Pico della Mirandola.

The essay, in continuity with the author’s former work on Clement of Alexandria
and in particular on Clement’s Eclogae propheticae, discusses Clement’s comment on
Psalm 18, at the end of the Eclogae, with an exposition in the form of explanatory para-
phrase. It develops the eschatological and angel-related themes that we can discover in
the complex prose of this fragmentary text. In Clement’s work, the reader is led into a
heavenly realm with Judeo-Christian and Platonic echoes, characterized by a mystical doc-
trine of light shared out in varying degrees to rational beings. A daring kind of speculation
that makes this sub-apostolic text the fore-runner of similar motifs in Origen and in the
broad range of Christian Platonic thought in patristic, scholastic and humanistic writers,
with interesting comparative passages in Dante and Pico della Mirandola.

ANDREA BELLANDI, Considerazioni sullo statuto epistemologico della teo-
logia negli scritti di Joseph Ratzinger, VI/1, 43-62

Il breve saggio si propone di presentare le coordinate fondamentali entro cui si snoda
la comprensione epistemologica della scienza teologica nel pensiero di Joseph Ratzinger.
Vengono perciò evidenziati particolarmente gli aspetti che costituiscono la specificità di tale
disciplina, quali il suo legame costitutivo con la fede e il suo procedere metodologico, che la
situa in stretto rapporto con la filosofia e l’annuncio normativo svolto dall’ufficio magiste-
riale. Emergono questioni critiche e nodi ermeneutici dibattuti che chiedono alla scienza
teologica un ulteriore sforzo di riflessione sul proprio statuto epistemologico.
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The brief essay seeks to present the basic coordinates of Joseph Ratzinger’s unfold-
ing epistemological understanding of theology as a science. Particular emphasis is thus
given to those features of Ratzinger’s thought which constitute the specific character of
the discipline, such as the fundamental link between theology and faith, and the method-
ological procedures typical of theology and which situate it in close relationship to phi-
losophy, and with the normative enunciations of the Magisterium. In that respect, a num-
ber of critical questions arise – along with hermeneutical issues – which require the the-
ologian’s further effort in reflecting on his discipline’s epistemological code.

GIANNI COLZANI, Il male e la fede oggi. Piste per un avvio di soluzione,
VI/1, 63-78

Facendo seguito a un precedente contributo, l’articolo affronta la tematica del male
collocandosi in una prospettiva teologica, in cui trova eco non solo la questione della libertà
dell’uomo e della sua responsabilità per gli altri, ma anche la situazione contemporanea
segnata dalle tragedie di Auschwitz, di Hiroshima, di Cernobyl e di Sarajevo. La trattazio-
ne si condensa attorno a due questioni: la giustizia di Dio e la sua lotta contro il male: si
cerca di mostrare come entrambe possano trovare luce solo se inquadrate in una visione
staurologica che aiuti a cogliere più precisamente quale sia l’immagine di Dio adeguata a
offrire una risposta positiva al problema del male. In sintesi, occorre elaborare una visione
della croce che la mostri più come espressione di una dinamica trinitaria volta a stabilire
una nuova relazione creatrice con l’umanità piuttosto che come conseguenza del peccato.

Following a former contribution, this article treats the theme of evil in a theological
perspective in which there are echoes, not only of the question of man’s freedom and
responsibility for others, but also of his contemporary situation, deeply marked by the
tragedies of Auschwitz, Hiroshima, Chernobyl and Sarajevo. This approach takes shape
around two questions: the justice of God and the struggle against evil. The article seeks to
show how both in fact are intelligible only in a staurological perspective, able to grasp pre-
cisely which image of God is best suited to give a positive response to the problem of evil.
It is necessary to elaborate a vision of the cross that shows it less as a consequence of sin,
and more as a Trinitarian dynamic aimed at establishing a creative relationship with
humankind.

Note

CARLO ROCCHETTA, Verso una rinnovata teologia della vocazione. Bilan-
cio e prospettive, VI/1, 79-100

Lo studio tenta un bilancio della teologia della vocazione per a una sua rinnovata for-
mulazione che consenta di superare l’attuale situazione di divaricazione tra urgenze pasto-
rali e riflessione teologica, e che verifichi le motivazioni teologiche della cura pastorale delle
vocazioni. A tale scopo esamina una selezione di documenti vocazionali che più diretta-
mente offrono un quadro paradigmatico della problematica. La verifica si struttura in tre
passaggi: uno sguardo al passato e ai modelli di vocazione più significativi emergenti dai
documenti in questione; un suggerimento per il futuro, ovvero una proposta di ripensamen-
to della teologia della vocazione in chiave cristocentrica; uno sguardo alla problematica
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aperta, con gli interrogativi teologici maggiori che rimangono da approfondire sulle dina-
miche dell’esperienza vocazionale.

This study attempts to present a balanced statement of the theology of vocation, in
order to suggest a new formulation able to move us beyond the present understanding,
characterized by the conflicting demands of urgent pastoral needs, on the one hand, and
theological reflection on the other. The article seeks also to verify the theological motives
underlying pastoral attention to vocations. Toward this end, selected vocational docu-
ments are examined which provide a paradigmatic framework for the question. The study
is structured in three parts: a look at the past, at the most significant vocational models
emerging from the documents in question; a suggestion for the future, or the author’s pro-
posal for a rethinking of vocation in a Christological key; and a glance at the open-ended
aspects of the problem, with the major theological questions still to be developed regard-
ing the dynamics of vocational experience.

ANDREA DRIGANI, “Pubblico” e “privato” nel diritto canonico. Appunti
per capire una distinzione, VI/1, 101-113

Il Codice di diritto canonico promulgato nel 1983 ha introdotto, per la prima volta in
un testo legislativo, la distinzione tra pubblico e privato. La distinzione nasce nel diritto
romano, ma successivamente assume un significato assai diverso. L’articolo, attraverso una
presentazione storica, in particolare della dottrina giuridica, tende a mostrare che la predet-
ta distinzione, nel diritto canonico, è originata, in modo analogico, da quella romanistica,
senza nessuna recezione, per imitazione, di concezioni statalistiche del diritto.

The Code of Canon Law promulgated in 1983 introduced – for the first time in a leg-
islative text – the distinction between “public” and “private”. This distinction was in fact
first made in Roman law, although later it took on a thoroughly different meaning. The arti-
cle offers an historical presentation of the juridical teaching on this question, in order to
show that the above mentioned distinction in Canon Law effectively originates analogical-
ly from the Roman prototype, without any imitative review of civil conceptions of law.

GIORGIO MAZZANTI, Il paradiso tra «insidia e sorriso». Saggio su Viaggio
terrestre e celeste di Simone Martini di Mario Luzi, VI/1, 115-149

L’ultimo libro poetico di Mario Luzi, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini,
di fatto non narra alcun viaggio geografico dell’artista senese. Il viaggio di ritorno di Simo-
ne Martini nella città natale è occasione per potere affrontare la natura dell’evento e del per-
corso artistico in sé. Il libro di Luzi è poi scopertamente autobiografico. Ma il poeta fioren-
tino non si limita a questo: egli descrive, ispirandosi a Dante, l’arte e la vita come un viag-
gio che deve approdare in paradiso. Ma di quale paradiso si tratta? Non certo il paradiso
cristiano dantesco, dominato dal lumen amoris e vivacizzato dal sorriso di Dio, di Beatrice
e dei santi. Luzi approda, anche se solo per una rapida ispezione celeste, al nulla, avvici-
nandosi alla sensibilità e alla visione dell’alchimia e della saggezza religiosa indiana e bud-
dista. Segno e paradigma di questa ultima posizione di Luzi è la sua raffigurazione e inter-
pretazione della dormitio Virginis.
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Mario Luzi’s last book of poetry, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (The
Earthly and Heavenly Journey of Simone Martini), does not in fact narrate a geographical
trip made by the Sienese artist. Luzi uses an imagined return of Simone Martini to his
native city as a device to reflect on the nature of the art-event and of the creative process.
Luzi’s book is openly autobiographical, even if the Florentine poet does not limit himself
to autobiography. Rather, taking his inspiration from Dante, Luzi describes art and life as
a “journey” that must ultimately bring us to “paradise”. But which “paradise” does Luzi
intend? Certainly not Dante’s Christian paradise dominated by the lumen amoris and ani-
mated by the smile of God, of Beatrice and of the saints. In the last analysis, Luzi achieves
nothingness (even if only for purposes of a rapid heavenly inspection), drawing near to the
vision and sensibility of alchemy, and to Indian and Buddhist religious wisdom. Paradig-
matic token of this most recent position of Luzi’s is his representation/interpretation of
the dormitio Virginis.

VALERIO MANNUCCI, La predica etico-politica di Girolamo Savonarola,
VI/1, 151-162

Secondo l’autore il carisma profetico è al centro della predicazione savonaroliana. Al
seguito dei profeti dell’Antico Testamento, i prediletti nella sua predicazione, Savonarola fu
nel contempo uomo religioso e uomo politico, interprete e costruttore della storia della
Firenze della fine del ’400 alla luce della profezia biblica. Come i profeti fu a un tempo rivo-
luzionario e conservatore, innovatore perché difensore della parola di Dio, antica e sempre
nuova. Savonarola non fu – né pretese di essere – un esegeta dei testi biblici. Ciò costituisce
il limite più rilevante della predicazione savonaroliana, ma non gli impedì di cogliere il
significato profondo e attualizzato delle pagine profetiche, nel solco dell’esegesi medievale
alla quale esplicitamente si richiamava e che gli consentiva, attraverso l’allegoria, la tropo-
logia e l’anagogia, di evocare il simbolismo carico di attualità della historia salutis. Il con-
tenuto etico-politico della predicazione del Savonarola fu coerente con la sua chiave profe-
tica: l’amore di Dio, l’amore del bene comune nella giustizia più trasparente, l’appello alla
pace erano i valori che Savonarola poneva a fondamento di Firenze, «nuova Jerusalem
santa e pacifica», in un sogno profetico che vide bruciato in piazza della Signoria, luogo del
suo martirio.

According to the author, there is a prophetic heart at the center of Savonarola’s
preaching. True disciple of those Old Testament Prophets he so loved to allude to in his
sermons, Savonarola was at one and the same time a religious and a political figure. He
was an interpreter but also builder of Florence’s late 15th century history, in regards to
Biblical prophecy. Like the old Prophets, he was both a revolutionary and a conservative,
an innovator precisely because he was a defender of the Word of God, He who is ever
ancient ever new. This work makes it clear that Savonarola was not (nor ever pretended
to be) an exegete. This indeed is the most obvious limit of Savonarola’s preaching. Yet it
did not prevent the friar from grasping the deep meaning of the prophetic literature and
presenting it in a manner relevant to his contemporaries. This he accomplished in the tra-
dition of medieval exegesis, which he explicitly invoked. His knowledge of these ancient
scholars allowed him to evoke the present-rich symbolism of the historia salutis with alle-
gorical, tropological and anagogical means. Finally the article offers a synthesis of the eth-
ical-political content of Savonarola’s preaching, completely consistent with his prophetic
perspective: love of God, love of the commonwealth in a fully transparent justice, and an
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appeal for peace. These were values that Savonarola considered the foundations of Flo-
rence as «a new Jerusalem, holy and peaceful» in a prophetic dream which he saw burn-
ing in Piazza della Signoria, the site of his own later martyrdom.

BASILIO PETRÀ, Dal pensiero della differenza al pensiero dell’unità. Nota
su un’opera di Christos Yannaras, VI/1, 163-180

La nota presenta Orthodoxia kaí Dysê stê neôterê Ellada (Ortodossia e Occidente
nella Grecia moderna), una recente, voluminosa e dibattuta opera del teologo greco orto-
dosso Christos Yannaras. Nell’opera l’interpretazione della storia greca moderna come pro-
gressivo processo di alienazione occidentalizzante diventa l’occasione per Yannaras di rin-
novare le sue aspre critiche al cristianesimo occidentale visto come tradimento e deforma-
zione del vero cristianesimo, e a tutto ciò che nell’Ortodossia rivela l’influenza occidentale.
Di qui l’attacco al ruolo storico di Nicodemo Agiorita. Contro tale alienazione Yannaras
rivendica la continuità della linea ortodossa e il valore della generazione teologica degli
anni ’60, della quale anch’egli è parte cospicua. La nota ricorda l’acceso dibattito suscitato
in Grecia dal volume, annota alcune significative mancanze (in particolare il silenzio asso-
luto su Nicola Cabasilas) e contesta il senso di un pensiero che programmaticamente ricer-
ca e sviluppa la “differenza” come il tutto dell’ortodossia.

This note presents Orthodoxia kaí Dysê stê neôterê Ellada (Orthodoxy and the West
in Modern Greece), a recent voluminous and controversial work of the Greek Orthodox
theologian Christos Yannaras. In this book the interpretation of modern Greek history as
a progressive process of occidentalizing alienation offers Yannaras a chance to renew his
harsh criticism of Western Christianity, and of everything in Orthodoxy itself that shows
western influence. From this vantage point the author violently attacks the historical role
of Nicodemus Agiorita. In contrast with this process of alienation, Yannaras claims a basic
continuity within the Orthodox tradition, and insists on the validity of approach of the
generation of theologians that emerged in 1960s – a generation of which Yannaras himself
is a highly visible component. The article recalls the heated debate caused by this book in
Greece; notes several significant oversights (in particular the author’s total silence about
Nicholas Cabasilas), and contests the reasonableness of a line of argumentation that pro-
grammatically seeks out and develops “difference” as the fundamental characterizing con-
tent of Orthodoxy.

ANDREA DRIGANI, In memoria di Giovanni Spadolini, VI/1, 181-186

La nota ricorda Giovanni Spadolini (1925-1994) per la sua opera storiografica e la
sua attività istituzionale, in special modo quella concernente il rapporto politico-culturale
tra cattolici e laici, e le relazioni giuridiche tra Italia e Santa Sede.

In this note Giovanni Spadolini (1925-1994) is remembered for his historiographic
production and for his institutional activity, in particular the one regarding the political
and cultural relations between Catholic and lay political currents, and the juridical rela-
tions between Italy and Holy See.
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ANTONIO STAGLIANÒ, Male cosmico e male morale nel dialogo tra teologia
e scienza. Congresso ATI/centro 26-27 settembre 1994, VI/1, 187-198

La nota riassume gli interventi Lodovico Galleni, Edoardo Benvenuto, Paolo Gian-
noni, Carlo Molari, Enrico Chiavacci, al congresso della sezione Centro Italia dell’Asso-
ciazione teologica italiana, svoltosi a Camaldoli (Arezzo) il 26 e il 27 settembre 1994, dedi-
cato al tema “Male cosmico e male morale”.

The note resumes the interventions of Ludovico Galleni, Edoardo Benvenuto,
Paolo Giannoni, Carlo Molari, Enrico Chiavacci, at the congress of the ATI/center
(Calmaldoli, Arezzo, September 26–27, 1994) on the theme of the “Cosmic evil and the
moral evil”.

VI/2 (1995)

Articoli

LUCA MAZZINGHI, «Non c’è regno dell’Ade sulla terra». L’inferno alla luce
di alcuni testi del libro della Sapienza, VI/2, 229-255

L’articolo affronta il tema dell’inferno alla luce del libro della Sapienza. Vengono stu-
diati i quattro testi in cui compare il termine “Ade” (Sap 1,14; 2,1; 16,13 e 17,14). Il libro
della Sapienza, pur mantenendo il contatto con la visione biblica dello Sheol, sotto l’influs-
so del mondo ellenistico, inizia a parlare di un Ade inteso come la punizione eterna degli
empi. Il messaggio di Sapienza sull’Ade ha tuttavia una finalità salvifica: Dio, infatti, non ha
creato la morte, e gli inferi non hanno un potere reale sul mondo. Solo per gli empi esiste
l’inferno; già le angosce di questa vita sono immagine e anticipazione della punizione futu-
ra che l’empio si crea con le proprie mani.

The article treats the subject of Hell in the perspective of the Book of Wisdom. Con-
sidered with particular attention are the four texts in which the term “Hades” appears:
Wisdom 1:14; 2:1; 16:13 and 17:14. While still in touch with the Biblical vision of Sheol, the
Book of Wisdom – under the influence of hellenistic world – starts speaking of a “Hades”
understood as eternal punishment of the wicked. Wisdom’s message regarding Hades has
a salvific purpose, however: God in fact did not create death, and the underworld has no
a real power over this world. The infernal region exists only for the wicked, and the suf-
ferings of this present life are already an image and foretaste of that future punishment
which the wicked shape with their own hands.

SEVERINO DIANICH, La chiesa nella storia fra santità e peccato. Dottrina
della giustificazione ed ecclesiologica, VI/2, 257-278

Si riprende il tema della santità della chiesa, rimettendo a fuoco il problema del rap-
porto fra santità e peccato, alla luce della dottrina della giustificazione, sulla quale si profi-
la un ampio consenso ecumenico in un recente documento della Commissione mista catto-
lica romana ed evangelica luterana. Attraverso alcuni testi di Barth e di Journet da un lato,
di Bonhoeffer e di von Balthasar dall’altro, si delinea sullo sfondo della questione il più
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vasto tema del rapporto della chiesa con la storia. Se non si vuole costruire un’ecclesiologia
astorica, bisognerà – è questa è la tesi dell’articolo – ripensare l’idea della santità della chie-
sa, sviluppando di più la sua dipendenza dal concetto della misericordia e del perdono di
Dio e considerandola inclusiva di un principio-conversione e di un principio-riforma.

This essay again treats the theme of the Church’s holiness, bringing back into focus
the problem of the relationship between holiness and sin, in light of the doctrine of justi-
fication (a doctrine on which broad ecumenical consensus emerges in a recent document
of the joint Roman Catholic and Evangelical Lutheran Commission). Against the back-
ground of this question, and using texts by Barth and Journet, on the one hand, and Bon-
hoeffer and von Balthasar, on the other, the author outlines the larger theme of the
Church’s relationship to history. The central thesis of the article is: if we want to construct
holiness, we have to develop more fully the dependence of this notion on the concept of
God’s mercy and forgiveness, and take it as inclusive of a conversion/reform principle.

ANDREA BELLANDI, Les yeux de la foi di Pierre Rousselot. Un’opera da
rileggere, ancora attuale, VI/2, 279-313

È ormai generalmente riconosciuto il grande valore teologico, sia da un punto di vista
metodologico sia a livello contenutistico, del breve saggio dedicato alla conoscenza della fede
del giovane gesuita francese Pierre Rousselot, prematuramente scomparso nel primo grande
conflitto bellico del nostro secolo. Il recupero dell’impostazione tomista, riletta tuttavia alla
luce delle più recenti acquisizioni filosofiche e psicologiche presenti particolarmente in Blon-
del e Newman, permette al giovane teologo di presentare il processo di adesione alla fede in
termini che rispettino l’azione concorde delle diverse componenti di quest’atto umano e ini-
seme teologale: la grazia, la ragione, la volontà. Viene così superato quell’intrinseco dualismo
tra opera della grazia e concorso umano che viziava le precedenti teorie dedicate all’annoso
problema dell’analysis fidei. Ripercorrendo i passaggi nodali di Les Yeux de la Foi, l’artico-
lo intende metterne in risalto le coordinate principali, mostrandone l’attualità.

There is widespread agreement on the great theological value – from the point of
view both of method and content – of a short essay by Pierre Rousselot, the young French
Jesuit prematurely deceased in World War I. In his study of the relationship between
‘faith’ and ‘knowledge’, Rolusselot’s return to Thomistic principles (rethought in light of
more recent philosophical and psychological insights, in particular those of Blondel and
Newman) allows the young theologian to present the process by which a person adheres
to faith in terms of the joint action of diverse components of this human and theological
act. There is the dualism intrinsic in discussions of the working of grace, on the one hand,
and human collaboration with grace, on the other. Dualism marred earlier theories deal-
ing with the complex problem of the analysis fidei. The article reviews the central passages
of Les Yeux de la Foi, (The Eyes of Faith), seeking to bring into sharp definition the main
coordinates of the work, and at the same time suggesting its contemporary interest.

CARLO NARDI, Ermione, ovvero l’ipostasi del femminino in Gabriele
d’Annunzio, VI/2, 315-342

Mediante un percorso all’interno del mito greco di Ermione, rivisitato, assunto e tra-
sfigurato autonomamente da Gabriele D’Annunzio, si delinea la sua percezione dell’eterno
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femminino in un’originale dialettica tra éros e thánatos, fra esuberante vitalismo e spremu-
ta sensualità da un lato e compiaciuto dissolvimento letale dall’altro. D’altra parte, una
vicenda umana, la passione di Gabriele per Alessandra di Rudinì, pare confermare il ribal-
tamento del pulsante, eppur languido erotismo in un ascetismo tutt’altro che cristallino. La
storia di Alessandra, amante appassionata e poi monaca con tratti di contemptus mundi –
e forse di spregio di un’umanità sic et simpliciter –, per quanto risulta da un sua recente bio-
grafia, offre, in toni eroicizzati, inattese consonanze fra la reclusa e il suo perduto amico.
Sono nel contempo esiti estremi, talora ferali, di un emblema dell’eterno femminino, evoca-
to da Ermione, che appare per la prima volta in una sensuale freschezza ne La pioggia nel
pineto.

The study outlines Gabriele d’Annunzio’s perception of the ‘eternal feminine’, using
elements of the Greek myth of Hermione. A myth that D’Annunzio rediscovered, made
his own and transfigurated in an original éros/thánatos dialectic which oscillates between
exuberant vitalism and drained sensuality, on the one hand, and the lethal dissolution of
self-satisfaction, on the other. D’Annunzio’s transformation of pulsating (albeit languid)
erotism into an anything-but-crystal-clear ascetism, seems based on personal experience:
the writer’s passion for Alessandra di Rudinì. The story of Alessandra, passionate lover
and later nun, contains elements of contemptus mundi (and perhaps also of scorn for
humanity sic et simpliciter), and – as emerges from a recent biography – offers, in heroic
language, unexpected consonance between the recluse and her lost friend. These are the
final, and at times savage results, of d’Annunzio’s emblem-imaging of the eternal feminine
evoked by Hermione, and which appears, in its sensual freshness for the first time in his
La pioggia nel pineto (Rain in the Pine Wood).

Note

PAOLO GIANNONI, Giovanni, il vangelo narrante di Valerio Mannucci, VI/2,
343-357

In una riflessione critica sull’ultimo volume di mons. Valerio Mannucci sul Vangelo di
Giovanni, l’attenzione si concentra sulla difficoltà implicita nell’uso del termine “narrazio-
ne” come concetto chiarificatore. A un’attenta analisi, infatti, esso appare più come un expla-
nandum che un explanans. Tale difficoltà non affrontata e risolta porta con sé diversi pro-
blemi: la possibilità di una riduzione della fede a fiction; l’accentuazione unilaterale e acriti-
ca di una visione pragmatista che snatura la relazione tra enuntiabile e res propria della teo-
logia; e, infine, il rischio della sostituzione dell’esperienza della verità con quella del senso.

This critical reflection treats Mons. Valerio Mannucci’s final book on Saint John’s
Gospel, focusing especially on the difficulty implied in his use of the term “narration” as
an explicating and clarifying concept. The term seems more an explanandum than an
explanans. This difficulty, (which Mannucci neither acknowledged nor resolved) creates
several problems: first, the possibility of reducing faith to literary ‘fiction’; second, the uni-
lateral and uncritical accentuation of a pragmatist vision which denatures the relationship
between what is enunciable and res proper to theology; and finally, the risk of replacing
the experience of truth with that of meaning.
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CARLO NARDI, Origenisne per Bernardum apud Dantem verba?, VI/2,
359-364

Nota su una verosimile remota ascendenza origeniana del noto appellativo mariano
dantesco «meridiana face» (Paradiso XXXIII, 10). È un’ascendenza mediata dall’esegesi
cistercense del Cantico dei cantici e soprattutto dal relativo commento di Bernardo di Chia-
ravalle, caratterizzato da molteplici risonanze dell’Origene latino. Dante per primo, però,
riferisce l’appellativo a Maria.

This is a note on the probable, distant descent of Dante’s Marian appellative,
«meridiana facie» (Paradiso XXXIII, 10) from Origen. It is a ‘descent’ filtered through
Cistercian exegesis of the Song of Songs, and especially through Bernard of Clairvaux’s
Commentary on the Song, marked by numerous echoes of the Latin version of Origen.
Dante however is the first to apply the name to Mary.

ANDREA DRIGANI, Le regiones ecclesiasticae nell’ordinamento giuridico
della chiesa latina, VI/2, 365-374

Il Codex Iuris Canonici del 1983 ha previsto per la prima volta una nuova forma di
raggruppamento di chiese particolari: le regioni ecclesiastiche che si affiancano alle provin-
ce ecclesiastiche, di antica istituzione. Le regioni ecclesiastiche possono essere erette dalla
Santa Sede su richiesta delle conferenze episcopali. In Italia la loro costituzione si è resa
quanto mai opportuna sia per motivi pastorali che giuridico istituzionali.

The 1983 Code of Canon Law for the first time envisions a new form of association
of local Churches, the ‘ecclesiastical region’, which now joins the ‘ecclesiastical province’
of ancient institution. Ecclesiastical regions may be created by Holy See at the request of
the Episcopal Conferences. In Italy the constituting of such ‘regions’ is desirable more for
pastoral than for juridical or institutional reasons.

PAOLO GIANNONI – GIORDANO FROSINI, Problemi di escatologia, VI/2, 375-
394

Questo dibattito su alcuni temi di escatologia nasce dalla riflessione critica di Paolo
Giannoni sulla recente pubblicazione del volume Aspettando l’aurora di Giordano Frosi-
ni e dalla risposta di quest’ultimo. La critica si concentra essenzialmente su due questioni.
La prima riguarda la necessità di impostare l’escatologia cristiana in una prospettiva miste-
rica, capace di ritrovare e aiutare a cogliere la concretezza del presente come spazio viven-
te della memoria del passato e della prolessi del futuro e, così facendo, di superare ogni
impostazione teologica e pastorale che privilegi l’ortoprassi come principale fonte di verità.
La seconda si situa sul livello epistemologico, chiamando in causa il versante linguistico non
come momento puramente formale del discorso teologico, ma come momento chiave per la
comunicazione dei concetti. In questo contesto si ripropone il problema della fatica intellet-
tuale necessaria al teologo per mantenere una corretta dialettica tra enuntiabile e res all’in-
terno della propria riflessione.
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This article in the form of a debate, dealing with several themes in eschatology,
grows out of Paolo Giannoni’s critical reflection on Giordano Frosini’s recently published
book Aspettando l’aurora (Waiting for the Dawn), and from Frosini’s response. Critical
attention is brought to bear on two questions: the first regards the need to situate Chris-
tian eschatology in the perspective of mystery, which alone is able to rediscover and help
grasp the concreteness of the present as vital space both for the memory of the past and
the proleptic anticipation of the future. Such an approach goes beyond merely theological
and pastoral understandings of eschatology, which tend to favor orthopraxis as the chief
source of truth. The second question emerges rather on the epistemological plane, calling
into play the linguistic dimension, not as a purely formal moment in the theological dis-
cussion, but as the key moment for communicating concepts. In this context, the article
reconsiders the problem of the intellectual labor required if a theologian would maintain
correct dialectic tension between what is enunciable and res in his own reflection.

STEFANO GROSSI, Possibili risposte al problema del male secondo Paul
Ricoeur, VI/2, 395-410

La riflessione sul problema del male, che nelle prime opere di Paul Ricoeur aveva
assunto un valore fondamentalmente epistemologico, trova successivamente una configura-
zione ulteriore aprendosi alla domanda essenzialmente etica su che cosa sia possibile fare
davanti al male. Ricoeur affronta la questione non tanto sul versante teoretico, quanto sul
versante pratico delle possibili risposte umane al male. Utilizzando come falsariga la distin-
zione kantiana tra attività conoscitiva, attività etica e sentimento, tenta di mettere in luce i
possibili momenti di contatto e di aiuto reciproco tra queste prospettive per mantenere viva
la lotta contro ogni forma di sofferenza.

The reflection on the problem of evil, that in Paul Ricoeur’s early work had a fun-
damentally epistemological value, finds a further configuration, opening itself to the
essentially ethical question of what one can do in the face of evil. Ricoeur looks at the
question not so much from the theoretical side as from the practical one, concerned with
possible human responses to evil. Using as a model Kant’s distinction between cognitive
activity, ethical activity and sentiment, he tries to shed light on possible moments of recip-
rocal contact and mutual assistance between these perspectives, in order to keep alive the
struggle against all forms of suffering.

VII/1 (1996)

L’uomo in cielo. Il programma pittorico della cupola di Santa Maria
del Fiore: teologia e iconografia a confronto. Atti del Simposio interdi-
sciplinare promosso dallo Studio teologico fiorentino il 18 ottobre 1995
nell’aula magna del Seminario Arcivescovile di Firenze, a cura di
Timothy Verdon

TIMOTHY VERDON, Editoriale, VII/1, 7-10
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Parte prima. Programma, commissione e senso

TIMOTHY VERDON, L’uomo in cielo: teologia, antropologia, arte, VII/1, 13-24

Il saggio, a carattere introduttivo, richiama l’attenzione alla generale somiglianza di
soggetto tra il Giudizio eseguito in mosaico nel Battistero nel Duecento, e quello dipinto ad
affresco nella cupola del Duomo nel Cinquento, sottolineando però le profonde divergenze
d’interpretazione. Negli affreschi cinquecenteschi la figura centrale di Cristo si differenzia
dal severo Giudice dei mosaici del Battistero: come finalmente realizzato dallo Zuccari, il
Cristo della cupola non “giudica” affatto, ma sembra intercedere per gli uomini presso il
Padre, implicitamente presente nella luce naturale sopra Cristo (la luce della lanterna). Idea
centrale del programma pittorico potrebbe essere infatti la visione di Cristo come mediato-
re tra Dio e gli uomini, interpretando il suo ruolo in termini sacerdotali, nello spirito della
lettera agli Ebrei. Il rapporto visivo e iconografico tra il complesso coro-altar maggiore
(sotto la cupola), e gli affreschi, viene letto in chiave sacerdotale. Il programma unitario così
costituito – coro-cupola – viene collegato ai decreti coevi del concilio di Trento.

This introductory paper notes the similarity of overall subject between the icono-
graphical program of the Cathedral dome and that in the dome of the Baptistery. The Bap-
tistery however, was decorated in mosaic three centuries earlier, calling attention to the
profound difference in treatment of the subject. In fact, the central figure of Christ in the
16th century frescoes is unlike the hieratic Judge of the Baptistery mosaics. Jesus Christ, as
Zuccari painted him, in fact does not “judge” at all but appears rather to intercede before
God the Father (implicitly present in the natural light above Christ, seen through the
lantern). The paper develops the idea that, as finally painted, the Santa Maria del Fiore
Christ is meant to be seen precisely as “Mediator” between God and man. A “man in
heaven” interceding on our behalf – and that his role is “sacerdotal” in the sense outlined
in the Letter to the Hebrews. The relationship of Baccio Bandinelli’s choir enclosure and
high altar, below, to the frescoes in the dome, above, is read in light of this “priestly” inter-
pretation of the Judgment. Hence, this entire combination is meant to be seen as reflect-
ing the contemporary decrees of the Council of Trent.

CRISTINA ACIDINI, La pittura specchio della teologia, VII/1, 25-40

Il contatto diretto con i dipinti della cupola attraverso gli anni del restauro hanno
favorito una lettura dell’intenzione e del senso, oltre che della tecnica, dell’opera. Il saggio
commenta i modelli figurativi di cui il Vasari si è servito nell’ideare la composizione del-
l’insieme – in particolare il rapporto con il Giudizio universale michelangiolesco nella Sisti-
na – e riflette sul mutamento di enfasi pittorica e teologica avvenuto quando, dopo la morte
del Vasari, è subentrato Federico Zuccari per completare l’opera.

The author’s direct contact with the cupola paintings during the years of restoration
work have made possible a reading, not only of the relevant technical issues, but also of
meaning and artistic intention. This essay analyzes Vasari’s figurative sources for the com-
position of the cupola. In particular, it treats their relationship with Michelangelo’s Last
Judgment fresco in the Sistine Chapel. Moreover it reflects on the change of pictorial and
theological emphasis that occurred when, after Vasari’s death, Federico Zuccari took over
the project.
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FRANCESCO VOSSILLA, Dal coro alla cupola. Linee del mecenatismo di
Cosimo I a Santa Maria del Fiore nell’epoca del concilio di Trento,
VII/1, 41-56

La svolta programmatica nell’arte e nell’architettura di chiese voluta da Cosimo I de’
Medici all’epoca del concilio di Trento esprime un conceto innovativo di mecenatismo reli-
gioso. Cosimo anticipò i dettami conciliari e la trattatistica del Borromeo con un personale
controllo che doveva portare vanto alla propria casata e a Firenze. In Santa Maria del Fiore
fine politico, interesse religioso e realizzazioni artistiche si sposano nelle due maggiori com-
messe cosimiane per la cattedrale: il coro di Baccio Bandinelli, avviato nel 1547 e completa-
to nel 1572, e gli affreschi per la cupola ordinati a Giorgio Vasari nello stesso 1572 e termi-
nati più tardi da Federico Zuccari. Le due imprese sono accomunate da una sontuosità e da
un carattere principesco che le distinguono dalle trasformazioni operate dal Vasari nelle
maggiori chiese fiorentine. Il coro e l’altar maggiore del Bandinelli segnano l’inizio del mece-
natismo religioso di Cosimo I in grande stile e, al pari degli affreschi della cupola, si pongo-
no come un intervento principesco. Assieme conferivano il nuovo aspetto maestoso di Santa
Maria del Fiore, e costituivano per il fedele una via positiva di rimandi simbolici: dal Cristo
del sacrificio eucaristico del Bandinelli al Cristo che accoglie le anime dello Zuccari.

The program of change in ecclesiastical art and architecture enacted by Cosimo de
Medici, in the period of the Council of Trent, reveals an innovative concept of religious
patronage. Cosimo I in fact anticipated the Council’s recommendations, and the attitudes
expressed in Charles Borromeo’s writings, with a degree of personal control of artistic
production calculated to enhance the glory of the house of Medici and of Florence. In
Santa Maria del Fiore above all, political ends, religious interests and carefully planned
works of art came together in Cosimo I’s two main commissions for the Cathedral: Bac-
cio Bandinelli’s choir enclosure, begun in 1547 and finished in 1572, and the frescoes for
the dome, commissioned by Giorgio Vasari in 1572 and finished seven years later by Fed-
erico Zuccari. The two great feats are in fact linked by a sumptuousness and princely char-
acter that distinguishes them from analogous transformations by Vasari in other important
Florentine churches. Bandinelli’s choir and high altar in fact open the period of Cosimo
I’s important religious patronage, and present themselves as princely undertakings equal
to the dome frescoes. The two programs together completed the new majestic aspect of
Santa Maria del Fiore, offering believers a clear series of interconnected symbolic images:
from Bandinelli’s Christ shown in the context of the Eucharistic sacrifice, to the Christ by
Zuccari in the dome, shown gathering the souls of the redeemed.

SEVERINO DIANICH, «Ecce homo»: il Cristo giudicato e il Cristo giudice nel
complesso pittorico della cupola del Duomo di Firenze, VII/1, 57-72

Nel Giudizio della cupola di Santa Maria del Fiore la figura del Cristo è sovrastata da
un angelo che regge un grande cartiglio con la scritta «Ecce homo». Se la tradizione icono-
grafica ben conosce l’esibizione dei segni della passione nella raffigurazione del giudizio
universale, questo è un caso singolare nel quale le famose parole di Pilato sembrano pro-
porsi come chiave di lettura di tutto il complesso pittorico. Si è in presenza di un’esaltazio-
ne dell’umanità di Cristo che va al di là della tradizione teologica del tempo e che trova,
invece, un interessante riscontro nell’esegesi contemporanea del passo evangelico.

67Sommari degli articoli e delle note

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:15  Pagina 67



68 Sommari degli articoli e delle note

In the Last Judgment lining the dome of Santa Maria del Fiore, an angel is portrayed
as bearing a monumental scroll with the words: «Ecce homo» above the central figure of
Christ. While the exhibition of the instruments of Christ’s Passion is a standard feature
within iconographical tradition, this is a somewhat singular case inasmuch as Pilate’s
famous phrase seems here to be offered as the hermeneutic key to the entire, vast picto-
rial program. We are faced with an exaltation of Christ’s humanity which goes beyond the
theological tradition of the period, and which interestingly corresponds to modern exege-
sis of the relevant Gospel passage.

Parte seconda. Contesto teologale, catechistico, umanistico

GIANNI COLZANI, Fondamenti teologici per la rappresentazione pittorica
del giudizio finale dal 1100 al 1500, VII/1, 75-97

L’articolo si muove in ambito interdisciplinare e mira a ripensare l’opera d’arte non
solo come bene culturale ma come espressione del cammino di fede della comunità. Dopo
una breve indicazione del senso del giudizio finale nella teologia odierna, l’autore esamina
la teologia medioevale. Partendo da alcuni autori costantemente utilizzati come tramite
della tradizione patristica, come Pomerio e Giuliano di Toledo, esamina prima la teologia
monastica e poi la grande scolastica. Attraverso Pascasio Radberto, Ruperto di Deutz, Ric-
cardo di San Vittore, Onorio di Autun e Pietro Lombardo coglie della prima la tendenza a
una lettura spirituale ed etica del giudizio; attraverso Gioacchino da Fiore, Alberto Magno,
Bonaventura e Pietro Olivi illustra della seconda l’interesse speculativo. L’analisi si soffer-
ma soprattutto su quegli aspetti che sono all’origine della raffigurazione del giudizio, dal
Giudice ai beati e ai dannati, dalla posizione di questi, alla loro descrizione. Lo studio del-
l’epoca moderna, dopo il calo di interesse che l’escatologia subisce con il 1336, conclude
l’articolo; l’attenzione si sposta su predicatori come Bernardino da Siena e Savonarola e sui
catechismi, evidenziando la stabilità di una dottrina che, emarginando il senso di precarietà
della storia, è resa ormai come motivo di vita etica.

The article unfolds in an interdisciplinary perspective, seeking to rethink the work
of art not merely as a cultural object, but as the expression of a faith itinerary within the
Christian community. After a brief indication of the sense that the “Last Judgment” has in
modern theological thought, the author examines the theme as found in medieval theolo-
gy. Drawing on authorities constantly used as channels of the patristic tradition (such as
Pomerius and Julian of Toledo), the author first examines monastic theology, and then the
great age of scholasticism. Through the writings of Paschasius Radbertus, Rupert of
Deutz, Richard of St.-Victor, Honorius of Autun and Peter Lombard, he sees a tendency
in the monastic tradition toward spiritual and ethical readings of the Judgment theme;
drawing rather on Joachim of Fiore, Albert the Great, Bonaventure and Peter Olivi, he
then suggests scholastic thinkers’ more speculative interest in the theme. This part of the
author’s analysis devotes attention, above all, to those aspects of the subject that make the
Last Judgment “representative” – from the Judge himself to the Blessed and Damned;
from the position of these last to their features. The article closes with a study of the mod-
ern era after the drop in eschatological interest following 1336. The author’s attention
shifts to preachers like Bernardine of Siena and Savonarola, and to mystical writers and
the popular catechisms, showing the stability of a doctrine which, having revitalized all
sense of the precariousness of history, had become a motivating force in ethical life.

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:15  Pagina 68



GILBERTO ARANCI, La catechesi a Firenze al tempo della programmazione
iconografica degli affreschi della cupola brunelleschiana. Rilievi e
confronti, VII/1, 99-118

Al tempo dell’ideazione e della realizzazione degli affreschi della cupola brunelle-
schiana di Santa Maria del Fiore (1570-1580) a Firenze, come in altre parti dell’Europa cat-
tolica, l’attività catechistica viveva un momento di rinnovamento e di trasformazione a par-
tire dalle istanze riformatrici dei decreti del concilio di Trento che trovavano attuazione
mediante l’intensa attività dei gesuiti e l’impulso degli arcivescovi Altoviti e Medici, i quali
promossero la diffusione, a favore dell’insegnamento della dottrina cristiana nelle parroc-
chie, di piccoli catechismi fra i quali spicca quello del gesuita Ledesma. L’istruzione cate-
chistica dei ragazzi e dei giovani si svolgeva anche nelle compagnie di ragazzi e di giovani
che sant’Antonino aveva provveduto a confermare e riformare un secolo prima. Oltre a leg-
gere e imparare la dottrina, si facevano tenere ai giovani dei “sermoni” e curare la messa in
scena delle sacre rappresentazioni. Nella seconda parte dell’articolo l’attenzione si sposta
sulla relazione con la catechesi del tempo del programma pittorico ideato dal Borghini ed
eseguito dal Vasari e dallo Zuccari all’interno della cupola di Santa Maria del Fiore. Tenen-
do presente l’esplicito carattere catechetico degli affreschi, vengono considerate tre temati-
che: il giudizio finale visto come tema di tutto il programma iconografico al cui centro sta
Gesù, giudice nella la sua umanità; il settenario dei vizi, con le corrispondenti virtù, insieme
ai doni dello Spirito Santo e alle beatitudini; la descrizione dell’inferno, oltremodo presente
nell’insegnamento della dottrina.

At the time of the conceiving and realization of the frescoes in Brunelleschi’s dome
in Santa Maria del Fiore (1570-1580), in Florence as elsewhere in Catholic Europe, cate-
chistic activity was undergoing a process of renewal and transformation due to the
demand for reform explicit in the Council of Trent’s decrees. This demand was met in Flo-
rence through the intense activity of the Jesuits and the energetic intervention of two
archbishops: Antonio Altoviti and Alessandro Medici, who promoted the publication of
small catechisms meant to promote the teaching of Christian doctrine in the parishes. The
catechism of the Jesuit Ledesma stands out in particular. Another context in which the cat-
echistic instruction of boys and young men was carried out was the boys’ and youths’ con-
fraternities. A century earlier, St. Antoninus himself had reformed and confirmed their
existence. In addition to reading and learning Christian doctrine, the formative activities
of such groups included having the youths give sermons and see to the production of sacre
rappresentazioni. The second part of this paper shifts attention to the pictorial program
conceived by Borghini and executed by Vasari and Zuccari in the dome of Santa Maria
del Fiore, and the possible relation of this program with catechetical practice in the same
period. Bearing in mind the explicit catechistic purpose of the fresco cycle, three themes
present in the pictorial program are considered: l. the Last Judgment as main subject of
the whole iconographical program in which Jesus occupies the central place as Judge
according to his humanity; 2. the septenary of vices, together with corresponding virtues
and gifts of the Holy Spirit and beatitudes; 3. the description of Hell, a strongly present
theme in the teaching of Christian doctrine at the period.

ANTONIO NATALI, Il “divoto” e il pittore di “sacra historia”. Bernardo Vec-
chietti e Santi di Tito, VII/1, 119-128
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L’intervento è incentrato sull’attribuzione a Santi di Tito degli affreschi che decorano
la villa del Riposo di Bernardo Vecchietti, committente di quei lavori. Bernardo e altri della
famiglia Vecchietti affidarono a Santi di Tito anche altre allogagioni importanti, testimo-
nianze di un rapporto stretto fra l’artista e il gentiluomo fiorentino fondato su una consen-
taneità tra i due, legati entrambi alla religiosità postridentina. Il pensiero di Bernardo può
essere rivisitato attraverso le parole che Raffaello Borghini gli fa proferire nel dialogo Il
Riposo, ambientato nella villa e nel parco omonimi. Interpellato per questioni estetiche con-
nesse alla fede e al culto, dalle sue parole ben s’intende quanto autorevole fosse reputato il
suo giudizio in questa materia. A Bernardo viene chiesto di pronunciarsi anche sul decoro
delle immagini dipinte nella cupola di Santa Maria del Fiore.

The paper focuses on the attribution to Santi di Tito of the frescoes decorating
Bernardo Vecchietti’s Villa Il Riposo (frescoes commissioned by Vecchietti himself).
Bernardo and other members of the Vecchietti family gave Santi di Tito several important
commissions, thus witnessing to a close relationship between the Florentine gentleman
and this artist. The close relationship probably derives from the deep shared interest the
two men had in post-Tridentine religiosity. It is possible to reconstruct Bernardo Vecchi-
etti’s ideas through the words which, in the dialogue entitled Il Riposo, Raffaelle Borghi-
ni has him pronounce. The dialogue is set in the Vecchietti’s villa and park, and from
Bernardo’s answers – in the literary work he is questioned on aesthetic matters related to
faith and public worship – it is easy to grasp how authoritative his judgment is. Bernardo
Vecchietti is also asked to express an opinion on the images painted in the dome of Santa
Maria del Fiore.

GIOVANNI LEONCINI, Il culto ai santi fiorentini dopo il concilio di Trento,
VII/1, 129-150

Vincenzio Borghini, nel tracciare il programma iconografico per la decorazione pit-
torica della cupola, prevedeva che in posizione privilegiata, immediatamente sotto il Tribu-
nale di Cristo, fossero disposti «i Santi tutelari et avvocati della città, et qualcuno de’ nostri
fiorentini (...) come se particularmente fussino venuti a pregare per quelli che gli hanno in
particolare devotione et pel sangue loro». Già il Vasari cercò di interpretare figurativamen-
te il programma del Borghini, come appare da un suo disegno al Louvre relativo a quel set-
tore della cupola; ma l’esecuzione pittorica spettò allo Zuccari, che in parte variò l’idea del
Vasari, riducendo tra l’altro il numero dei santi da tredici a otto. Se risulta facile identificar-
ne alcuni, quali Zanobi, Antonino, Giovanni Gualberto, Cosma e Damiano, per tre l’identi-
ficazione risulta incerta; si può tuttavia sostenere con buone ragioni la presenza di santo Ste-
fano I, papa e martire, e della beata Umiliana de’ Cerchi, mentre per l’ultimo i nomi di Gio-
vanni da Vespignano o di Gherardo da Villamagna sono solo un’ipotesi. Si cerca quindi di
riconsiderare il culto e la devozione che i fiorentini avevano verso i santi patroni nel conte-
sto della nuova religiosità cattolica scaturita dalla Controriforma e che a questa continuò a
ispirarsi fino almeno a tutto il Settecento, mettendo in risalto il rinnovato interesse per l’a-
giografia e la storia ecclesiastica fiorentina, la pratica liturgica. Momento particolarmente
significativo è la redazione dei propria diocesani o dei diversi ordini religiosi, nonché il
culto per le reliquie, conservate soprattutto nella cattedrale. Per quest’ultimo risultano par-
ticolarmente importanti la ricognizione dei resti di san Giovanni Gualberto nella Badia di
Passignano e di sant’Antonino in San Marco. Quest’ultimo avvenimento si connette all’ere-
zione della straordinaria cappella Salviati. Si prendono in considerazione anche altre opere
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d’arte, concepite in connessione al culto e alla devozione verso i santi particolarmente vene-
rati in Firenze.

Vincenzo Borghini, in his original sketch of the decorative painting of the dome,
envisaged a privileged place immediately beneath Christ’s judgment seat for: «the saints
who protect and intercede for the city, and some of our Florentine saints (...), as if they
had come to pray for those who have special devotion to them, and who are of the same
blood». Vasari had already sought to interpret Borghini’s design figuratively, as is clear
from a drawing (now in the Louvre) relative to that sector of the dome. The final execu-
tion in painted form would fall to Zuccari, and he partially changed Vasari’s idea, among
other things reducing the number of saints represented to a mere eight instead of thirteen.
And, if it is easy to identify some of these – Zanobius, Antoninus, John Gualbert, Cosmas
and Damian – the identification of the others remains uncertain. There are some reasons
however for maintaining that St. Stephen I, Pope and Martyr, and Blessed Umiliana de’
Cerchi are present, while the names suggested by the last figure – such as Giovanni da
Vespignano or Gherardo da Villamagna – are entirely hypothetical. This paper seeks
therefore to reconsider the veneration of and devotion to their patron saints that Floren-
tines developed in the context of the new Catholic religiosity that sprang from the Count-
er Reformation, and which would endure until the end of the 18th century. This paper calls
attention to the renewed interest in Florentine hagiography and Church history and litur-
gical practice, with the redaction of diocesan propria, and propria for the religious orders
as a specially significant moment of such practice; and the veneration of relics, of which
the greatest part were kept in the Cathedral itself. Two events of special importance for
the veneration of relics in Florence were the “recognition” of the sacred remains of St.
John Gualbert, in the Abbey of Passignano, and of those of St. Antoninus, in San Marco.
(This last event is connected with the erection of the extraordinary Salviati Chapel). Other
works, conceived in relation to the devotion for the saints venerated in Florence are also
considered.

Parte terza. L’ideatore del programma, Vincenzio Borghini

ELIANA CARRARA, «Et portai nel fanghotto gl’infrascritti libri...». Libri e
letture di Vincenzio Borghini, VII/1, 153-170

Formatosi alla scuola di Pier Vettori, Vincenzio Borghini seppe far propria una vastis-
sima esperienza culturale capace di abbracciare discipline e studi anche non strettamente tra
loro affini. La riprova di un simile evolvere è affidata alle testimonianze, per noi preziose,
relative alla sua biblioteca. Nata da un nucleo costituito da testi di autori classici, sia latini che
greci, venne ampliandosi seguendo gli interessi e le urgenze conoscitive del dotto benedetti-
no; essa rappresenta, dunque (e le carte qui pubblicate della Filza Rinuccini 22,13 lo confer-
mano) la riprova somma di un continuo confronto con tematiche diverse o simbiotiche che
portarono spesso Borghini a una riscrittura senza posa dei propri abbozzi di lavoro.

Having studied under the direction of Pier Vettori, Vincenzo Borghini was capable
of uniting the most disparate disciplines and studious pursuits, using as is basis this rich,
cultural background. Documentation of the natural of his library serves as proof of this.
Born of a nucleus of classical authors, Greek as well as Latin, the library grew in propor-
tion to the intellectual interests of the learned Benedectine scholar. As the pages of the

71Sommari degli articoli e delle note

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:15  Pagina 71



72 Sommari degli articoli e delle note

Filza Rinuccini 22,13 confirm, this library evidences Borghini’s unceasing comparison and
contrast of diverse as well as related subjects – a process that led this thinker to continu-
ally rewrite his own early work drafts.

Pitture nella volta interna della cupola. Invenzione per la pittura della
Cupola data da Vincenzio Borghini a Giorgio Vasari, VII/1, 171-179

Testo della lettera di Vincenzo Borghini a Giorgio Vasari tolto da C. GUASTI, La cupo-
la di Santa Maria del Fiore, Firenze 1857, 123-140.

Text of the letter of Vincenzo Borghini to Giorgio Vasari excerpted from C. GUASTI,
La cupola di Santa Maria del Fiore (The Dome of Santa Maria del Fiore), Florence 1857,
123-140.

VII/2 (1996)

Articoli

GIOVANNI SALVINI, La città fondata sulla giustizia. Riflessioni sul valore del
tema della giustizia nel Deuteroisaia, VII/2, 191-218

L’articolo si inserisce nella problematica sull’unità dei capitoli 40-55 del libro del pro-
feta Isaia e cerca di ipotizzare una struttura a partire dal valore assunto dalla radice ebrai-
ca ßdq, il cui significato copre uno spettro semantico molto ampio che va dal concetto di
“piano divino” a quello di “vittoria”, “salvezza”, “pace”. L’ampiezza dei significati assunti
dal termine permetterebbero al Deuteroisaia di utilizzare le parole che derivano da questa
radice per organizzare il suo scritto tenendo presente la profezia di Isaia di Gerusalemme e
collegando così con la tradizione di quel profeta anche la propria predicazione.

Treating the question of the unity of chapters 40-55 of the Book of Isaiah, the arti-
cle seeks to hypothesize a structure for these chapters. It attempts this by taking as its
point of departure the value assumed by the Hebrew root ßdq – a root whose meaning
covers a very broad semantic spectrum, that goes from the concept of “divine plan” to that
of “victory”, “salvation”, “peace”. It is precisely the clearness of meanings of these terms
that will allow the Second Isaiah to use words deriving from this root in such a way as to
organize his own text bearing in mind the prophecy of Isaiah of Jerusalem, and linking his
own preaching with that prophet’s tradition.

ANGELO PELLEGRINI, Comunicazione e teologia. Dieci tesi, VII/2, 219-252

L’autore intende mettere in evidenza il valore e l’utilità di alcuni aspetti delle teorie
comunicative se accolti nell’ambito della teologia; lo scopo è quello di mostrare, attraverso
dieci tesi provvisorie, come la dimensione comunicativa sia interna ed essenziale alla teolo-
gia. L’intento prende le mosse dalla necessità di abbandonare un atteggiamento apologeti-
co esasperato, per valutare la presenza, nell’ambito della rivelazione e di conseguenza della
dogmatica, di un’istanza comunicativa essenziale alla vita comunionale della chiesa intera,
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distinguendo fra semplice informazione asettica e comunicazione di tipo esistenziale, da
promuovere, che esige un vissuto di comunione. Ciò è essenziale alla teologia, le si impone
come realtà fortemente determinata dallo Spirito e aperta, profeticamente, a un orizzonte
escatologico.

The author wants to call attention to the value and utility of certain aspects of com-
munication theory when these are accepted in theology. The scope of the article is to
demonstrate, in fact – using 10 provisional theses – how the communicative dimension is
an essential inner part of theology itself. This goal is achieved by the need to abandon an
exasperatedly apologetic attitude, and to grasp the value of the presence, in the field of
revelation and consequently in dogmatic theology, of a communicative element essential
to the communion-oriented life of the whole Church. The article distinguishes, however,
between “bare bones” information and communication which is existential in character.
This latter – which should be promoted – requires a lived experience of communion; it is
essential to theology, and imposes itself as a reality strongly determined by the Spirit and
prophetically open to the eschatological horizon. 

ENRICO CHIAVACCI, La dottrina sociale della chiesa cattolica riguardo al
carattere e alla finalità dello stato nazionale, VII/2, 253-265

L’articolo affronta il tema del pensiero sociale cattolico sul carattere e la finalità dello
stato nazionale. Non c’è una teoria sociale prefissata. C’era una dottrina largamente accet-
tata, legata all’idea di stato sovrano e di bene comune del singolo stato, prevalente dal XVI
secolo e ufficialmente proposta dall’inizio delle encicliche sociali fino alla metà di questo
secolo, non senza serie scuole di pensiero alternative. C’è stata una svolta importante con
l’enciclica Pacem in terris e con la costituzione Gaudium et spes che hanno introdotto nel
pensiero sociale cattolico problematiche nuove circa il bene comune della famiglia umana
nel suo complesso. Dopo questi documenti si sono sviluppate e si stanno sviluppando nuove
linee di pensiero. I problemi nuovi relativi alla coscienza emergente delle identità etniche,
alla fame nel mondo, al rischio ecologico mettono in evidenza l’insufficienza dell’idea, non
ancora superata, di stato sovrano e impongono al pensiero sociale un grande e incessante
sforzo, sia giuridico-filosofico che teologico.

The article deals with Catholic social thought on the character and purpose of the
nation state. There is no predetermined “social theory”; there was a doctrine, widely
accepted, tied to the idea of “sovereign state” and the commonwealth of the individual
state. That doctrine has prevailed since the 16th century, and was proposed in official terms
from the early social encyclicals through the middle of this century – not, however, with-
out serious schools of alternative thought. Important turning points were the encyclical
Pacem in terris and the constitution Gaudium et spes, which brought questions of a new
kind into Catholic social thought: regarding the common good of the human family as a
whole. New lines of thought have been developed, and are still being developed, in the
aftermath of these documents. New problems related to the emerging consciousness of
ethnic identity, to world hunger and to ecological risk reveal the inadequacy of the (not
yet superseded) notion of the sovereign state – problems which oblige social thinkers to
make a great and unceasing effort, both in the juridical-philosophical sphere and in the
theological one.
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BASILIO PETRÀ, Omicidio, guerra e pace nella tradizione “bizantina”,
VII/2, 267-291

L’autore studia l’omicidio, la guerra e la pace nella tradizione greco-bizantina, pren-
dendo in considerazione le fonti costituite dai Sacri Canoni, dalla liturgia, da documenti sto-
rici e letterari. Si affronta in particolare il problema dell’esistenza o meno di una “guerra
santa” o “crociata” in tale tradizione. Si suggerisce l’idea che per essa si debba parlare piut-
tosto di guerra “benedetta” da Dio. Anche in questo ambito si manifesta la peculiare confor-
mazione psicologica e spirituale della tradizione bizantina, la tensione cioè verso l’ideale –
evidente specialmente nelle norme concernenti il clero e i monaci, così come nella regola
bizantina di preferire alla guerra i mezzi politici e diplomatici – e il senso profondo del
reale, accolto nel suo limite e nella sua imperfezione.

The author studies homicide, war and peace in the Byzantine-Greek tradition, tak-
ing into account the sources constituted by the Sacred Canons, the liturgy and historical
and literary documents. The particular question treated is whether or not there is such a
thing as a “holy war” or “crusade” in this tradition. It is suggested that one should rather
speak of a war “blessed” by God. Here too, however, the context of interpretation is deter-
mined by the peculiar psychological and spiritual configuration of the Byzantine tradition:
a tension, towards the ideal – evident especially in the norms concerning clergy and
monks, as seen in the byzantine rule that diplomatic and political means be preferred to
war – and the deep sense of reality, grasped in all its limits and imperfection.

CARLO NARDI, Agonia. Note per la storia di un’esperienza umana, VII/2,
293-316

Riflessione antropologica e teologica su un fenomeno umano, l’agonia, dai moltepli-
ci rinvii alla tradizione biblica e liturgica. L’esperienza del morire è interpretata come rito
di passaggio: è un momento iniziatico con essenziali rapporti con la nascita, al limite fra la
vita e la morte, e pertanto profondamente partecipe dell’una e dell’altra realtà, che il catto-
licesimo ha intriso di fede, sacramentalità, preghiera, comunione.

This essay offers an anthropological and theological reflection on a human phe-
nomenon, agony, to which repeated reference is made in the Biblical and liturgical tradi-
tion. It is interpreted as a rite of passage – an initiatory moment having essential links with
birth, and being on the border between life and death. Thus agony partakes profoundly of
both these realities, which Catholicism has invested with faith, sacramental meaning,
prayer and communion.

Note

ANNA AJELLO, La virgo e il propheta. Chiesa, eresia e profezia in Ildegar-
da di Bingen, VII/2, 317-335

La vicenda umana e spirituale di Ildegarda di Bingen, profetessa, mistica e teologa,
matura in un’epoca di grandi rivolgimenti politici e sociali, tra timori e ansie di rinnova-
mento. Venti di riforma percorrevano allora la chiesa, ne investivano le strutture, ne rinno-
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vavano la spiritualità, mentre il desiderio di una vita di povertà e di missione più conforme
al modello evangelico innervava le antiche forme di vita religiosa, suscitandone di nuove.
Partendo dall’analisi della chiesa e del mondo a lei contemporanei Ildegarda impara a leg-
gere, nel singolare e diffuso fervore evangelico così come nel serpeggiare dell’eresia, i segni
dei tempi; monaca secondo le consuetudini del tempo, esce dal silenzio del chiostro per dedi-
care la propria vita alla predicazione itinerante del vangelo, alla riforma della chiesa, alla
costruzione del regno di Dio nella storia. Lo studio, ripercorrendo i suoi scritti, ne ripropo-
ne, anche da un punto di vista storico, la figura, ricca di bellezza profetica e di passione
evangelica e, proprio per questo, di sorprendente attualità.

The human and spiritual story of Hildegard von Bingen, prophetess, mystic, theolo-
gian, develops in a period of great political and social upheavals between wishes and fears
for the renewal. Winds of reform went all through the Church. They knocked down struc-
tures. They renewed spirituality while the wish for a life of poverty and for mission really
adapted to the evangelical model vivified the old forms of religious life and aroused new
forms, too. Analyzing her contemporary Church and world, Hildegard learns to read in the
singular and diffused evangelical fervor and in the spreading heretical movements, the
signs of the times. She, a traditional nun, leaves the silence of the cloister to dedicate her
life to the itinerant preaching of the Gospel, to the reform of the Church and to the build-
ing of the Kingdom of Heaven in the history. The note, going over her writings, proposes,
from an historical point of view, her figure which is so full of prophetic fascination and
evangelic passion, and therefore, surprising relevance to the present.

CARLO NARDI, Sovranità della famiglia? Fra pedagogia e teoria della poli-
tica, VII/2, 337-361

La Lettera alle famiglie di Giovanni Paolo II offre un’interpretazione dell’espressio-
ne «l’uomo via della chiesa» delle enclicliche Redemptor hominis e Centesimus annus. A
questo proposito l’autore si proponeva in precedente articolo (cf. Vivens homo 3 [1992],
153-171) di fugare dalla formula ogni sospetto di strumentalità della persona umana, che ha
valore di fine. La lettera pontificia sembra avvalorare l’interpretazione, anche allargando
dignità di fine alla famiglia, a cui attribuisce con terminologia inusitata il concetto di sovra-
nità e indipendenza. Tuttavia il carattere sui iuris della famiglia non obbliga di per sé alla
riduzione del principio di sussidiarietà alla pura supplenza da parte della comunità politi-
ca, né i timori di un assorbimento nella comunità costringono a un atomismo familiare.

Pope John Paul II’s Letter to Families gives an interpretation of the expression,
found in the encyclicals Redemptor hominis and Centesimus annus: homo via Ecclesiae.
The author has already suggested (Vivens homo 3[1992], 153-171) that all suspicion of
instrumentalization of the human person should be banished from our reading of this
term: for John Paul II, the person is always an end, not a means. The papal Letter seems
to lend weight to this interpretation, assigning the dignity of ‘end’ to the family as well, to
which (with uncustomary terminology) it attributes the concepts of sovereignty and inde-
pendence. At the same time the sui juris character of the family does not, in itself, make
necessary any reduction of the principle of subsidiarity to pure substitution of the politi-
cal community, nor does the fears of absorption by the community make necessary an
atomization of the family.
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ENRICO CHIAVACCI, Il futuro della teologia morale, VII/2, 363-368

La nota riporta il testo della lezione con cui il prof. Enrico Chiavacci ha concluso il
suo trentacinquennale impegno di docente allo Studio Teologico fiorentino. In essa vengo-
no tracciate alcune linee di sviluppo della riflessione teologico morale.

The note is the text of the conclusive lecture of the academic career of Prof. Enrico
Chiavacci at the Florentine Studium, thirty-five years of teaching his moral theology.
Some significant lines of development of the moral theological reflection are outlined.

CRISPINO VALENZIANO, Sei tesi per l’arte cristiana, VII/2, 369-380

L’autore presenta sei tesi (cristologica, ecclesiologica, liturgica, pneumatologia, ecu-
menica, pastorale) che intendono essere una sorta di manifesto sull’arte cristiana allo scopo
di promuovere la teologia della bellezza. Per la cristianità la via della bellezza non è una
scelta di convenienza ma una necessità.

The author presents six theses (Christological, ecclesiological, liturgical, pneumato-
logical, ecumenical, and pastoral) that are intended as a sort of manifesto on Christian art
with the aim of promoting the theology of beauty. For Christianity the path to beauty is
not a choice of convenience, but a necessity.

ANGELO PELLEGRINI, Exempla ficta historiae nostrae. Lettura non secon-
dariamente teologica del primo romanzo di Umberto Eco, VII/2,
381-404

L’articolo intende mettere in evidenza il messaggio de Il nome della rosa di Umberto
Eco distanziandosi dalle critiche che ne mettevano in luce solamente l’impianto nominali-
stico. Dando per scontate le tesi sull’ “apertura” del linguaggio, tipiche dei saggi semiotici di
Eco, l’analisi tende a scandire i livelli culturali e teologici del messaggio dell’opera. La disa-
mina di alcuni dialoghi, di fatto vere e proprie dispute, mostra la problematica relazione
interna a ogni cultura complessa di cui il romanzo è imago, fictio, ma anche cifra. In sinte-
si, sotto la forma del racconto medioevale, l’opera finisce per presentarsi come un insieme
di exempla ficta historiae nostrae.

The article calls attention to the message of Umberto Eco’s Il nome della rosa (The
Name of the Rose), distancing itself from critical writing on the novel that stressed only
the book’s nominalistic structure. The given analysis on the thesis of the ‘openness’ of lan-
guage (typical of Eco’s semiotic essays previous to the novel) tends to measure the cul-
tural (and, by reflex, theological) levels of the work. The close examination of several dia-
logues – in fact genuine disputations – reveals complex relationships within every culture
of which the novel seeks to be image, fiction and code. In a word, beneath the outer form
of a medieval narrative, Eco’s work ends up presenting itself as a series of exempla ficta
historiae nostrae.
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ANDREA DRIGANI, Dies domenica. Riflessioni giuridico-canoniche, VII/2,
405-412

La moderna organizzazione del lavoro, come rilevava già Leone XIII, ha creato note-
voli problemi circa l’osservanza del precetto domenicale, in particolare per quanto concer-
ne il riposo dal lavoro. L’articolo presenta, attraverso un itinerario storico dalla Rerum
Novarum ad oggi, la normativa canonica, italiana e internazionale, facendo notare come il
riconoscimento civile della festività domenicale è da ritenersi una necessaria esplicitazione
del diritto alla libertà religiosa.

As Pope Leo XIII noted many years ago, the modern way of organizing work has
created considerable problems in observing the Sunday precept calling for believers to
refrain from “servile labor”. With an historical overview stretching from Rerum Novarum
to the present, the note describes the Italian and international norms, noting that the civil
recognition of Sunday as a holiday must be considered a necessary aspect of the right to
religious freedom.

VIII/1 (1997)

«Ecco l’uomo». Studi in memoria di mons. Valerio Mannucci, a cura di
Stefano Tarocchi e Luca Mazzinghi

Introduzione, VIII/1, 5-6

VALERIO MANNUCCI, «Ecco l’uomo»: appunti per un’“antropologia bibli-
ca”, VIII/1, 7-21

Con uno stile narrativo e lineare l’articolo introduce il lettore al mistero dell’uomo,
uno dei cardini della teologia biblica. A partire dalle pagine genesiache e attraverso tutto
l’Antico Testamento l’uomo si scopre allo stesso tempo mistero di violenza e di comunione.
L’uomo viene poi esaminato nel quadro della sua relazionalità con il mondo creato, con
l’altro uomo, con Dio. In rapporto con il Creatore, si scopre insieme interrogante e interro-
gato da Dio. Il mistero dell’essere umano trova infine la sua pienezza in Gesù (Ecce homo),
uomo per gli altri e uomo con Dio.

In a linear narrative style, the article introduces the reader to the mystery of man,
one of the foundations of Biblical theology. Beginning from Genesis, and throughout the
Old Testament, man discovers himself as a mystery of both violence and communion. Man
is carefully examined in his relationship with the created world, with other men, and with
God is looked at carefully. In connection with his Maker, man discovers himself as both
questioning God and being questioned by Him. Finally the mystery of the human being
finds its fullness in Jesus (Ecce homo), a man for others and a man with God.

LUIS ALONSO SCHÖKEL, Dei Verbum 12 in due tappe, VIII/1, 23-32
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L’articolo si occupa del testo di Dei Verbum 12, in particolare del problema della defi-
nizione del senso del testo biblico. Alla luce dei dettami conciliari, dei quali vengono rico-
struite le tappe, è necessario da un lato ricercare l’intenzione dell’autore sacro, dall’altro
comprendere come Dio può travalicare tale intenzione e offrire nel testo un plus di senso.
Alla luce del recente documento della Pontificia commissione biblica, L’interpretazione
della Bibbia nella chiesa, viene proposta la via di un dialogo tra i metodi esegetici classici,
che ricercano nel testo l’intenzione dell’autore, e il metodo di chi vuole scoprire nel dettato
biblico un senso che va al di là dell’intenzione dell’autore. L’articolo si chiude proponendo
una riflessione su due testi patristici di Basilio Magno e di Efrem il Siro.

This article deals with the text of Dei Verbum 12; in particular, it examines the prob-
lem of the definition of the meaning of the Biblical text. In the light of the Council teach-
ings – the stages of which are here reconstructed – at the same time we must look for the
sacred author’s intention, and understand how God can pass on this intention, offering a
surplus of meaning in the text. In the light of the recent document of the Pontifical Bibli-
cal Commission on the interpretation of the Bible in the Church, the present work sug-
gests the way of a dialogue between the classical exegetical methods, that search the text
for the author’s intention, and the method of those who want to find in the Biblical text a
meaning that passes on the author’s intention. The article closes with a meditation on two
patristic texts, one by Basil the Great and the other by Ephrem the Syrian.

PROSPERO GRECH, La chiesa, sacramento di unità di tutto il genere umano,
VIII/1, 33-45

Nel passaggio dal peccato, che rompe la primitiva intenzione divina, al disegno di
reintegrazione, da Abramo ai tratti profetici di Isaia, si svolge il cammino di Israele nelle
ambiguità e le contraddizioni della sua storia – che continuano nell’oggi della comunità cri-
stiana –, in tensione dialettica tra la distruzione dei nemici e l’universalità, per dirla con Ago-
stino la civitas terrena e la civitas Dei, ovvero tra il mysterium iniquitatis e il mysterium
salutis. Nell’intenzione di scoprire il disegno di unità nella chiesa, l’autore si sofferma sulla
realtà di Cristo, “sacramento radicale” (Ursakrament) di tutto: è in particolare il quarto van-
gelo a concentrare l’universalità del Regno sulla persona di Gesù, ma non manca un riferi-
mento specifico ai titoli cristologici di Paolo.

Passing from sin, which shattered God’s original intention, to the plan for restora-
tion, from Abraham to Isaiah’s prophetic passages, Israel’s path keeps unwinding: through
the ambiguities and the contradictions of its history – which goes on in the present time
of the Christian community. There is dialectical tension between the destruction of ene-
mies and universality. There is tension – to say with Augustine – between the earthly civi-
tas and the civitas Dei, or between mysterium iniquitatis and mysterium salutis. Then, with
the aim of discovering the design of unity in the Church, the author dwells upon the real-
ity of Christ, the radical sacrament (Ursakrament) of everything: if the Fourth Gospel par-
ticularly concentrates the person of Jesus the universality of the Kingdom, but there is also
a specific reference to Christological titles in Paul’s writings.

GIANFRANCO RAVASI, La veste, le nozze, i germogli. Lettura simbolico-teo-
logica di Isaia 61,10-11, VIII/1, 47-60
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Il “frammento” di Is 60,9-11, quasi un Magnificat dell’Antico Testamento, eco di vari
oracoli profetici e responsorio liturgico della comunità, ha un profondo significato simbo-
lico, in cui i singoli elementi (rispettivamente delle vesti, nuziale e agricola) si fondono in
un’immagine di fecondità sponsale dai toni anche messianici. È la risposta della fede oran-
te di Israele, nella gioia del ritorno dall’esilio, che esalta l’iniziativa divina, nuova tappa della
storia della salvezza che manifesta la giustizia salvifica e, nella lode al Signore, diviene testi-
monianza universale.

The “fragment” of Is 60:9-11, almost a Magnificat of the Old Testament, an echo of
various prophetical oracles, and a liturgical responsory of the community, has a deep sym-
bolical meaning, in which the single elements (respectively the nuptial and rural clothing)
merge into an image of nuptial fertility rich with Messianic tones. It is the answer of
Israel’s praying faith, in the joy due to its return from exile, which exalts divine initiative.
It is a new stage in the history of salvation which manifests the justice that produces sal-
vation, and, through the praise of God, becomes universal testimony.

LUCA MAZZINGHI, La barca della Provvidenza: Sap 14,1-10 e la figura di
Iside, VIII/1, 61-90

Nel testo di Sap 14,1-10, contenuto all’interno della critica all’idolatria (Sap 13-15), è
possibile scoprire un sicuro riferimento biblico (l’arca di Noè cui allude il v. 6), ma anche
notevoli contatti con il mondo ellenistico. Dopo aver nuovamente esaminato il sottofondo
filosofico già scoperto nel testo dai precedenti commentatori (soprattutto dopo il lavoro di
Gilbert), viene affrontato il tema della simbolica navale ellenistica implicita immagini uti-
lizzate dal Libro della Sapienza. In particolare, l’articolo si occupa dei contatti con Iside,
considerata la patrona per eccellenza della navigazione, ad Alessandria, come in tutto il
mondo ellenistico. La figura della Sapienza è così riproposta ai lettori del libro omonimo
attraverso categorie quali quelle di Iside pilota e Iside salvatrice. Il libro della Sapienza
opera un vero e proprio tentativo di inculturazione, riproponendo ai Giudei di Alessandria
la sapienza di Israele riletta coraggiosamente attraverso categorie isiache.

In the text of Wis. 14:1-10, included within the author’s criticism against idolatry
(Wis. 13-15), it is possible to detect a Biblical reference (i.e., Noah’s ark, to which verse 6
hints at). One also notes the influence of the Hellenistic world. After once again examin-
ing the philosophical foundation already discovered behind the text by the preceding
commentators (especially Gilbert’s work), the present study faces the theme of Hellenis-
tic naval symbolism, which are evidently behind such images as those of Wisdom. In par-
ticular, the article deals more deeply with the ‘‘touch points’’ with Isis, considered as the
patroness of excellence in navigation, in Alexandria as all over the Hellenistic world. In
this way the figure of Wisdom is newly proposed to the readers of the book bearing this
name through such categories as those of Isis “the pilot”, and Isis “the saving’’. The book
of Wisdom makes a real attempt of inculturation by proposing again to the Jews of
Alexandria the Wisdom of Israel bravely re-read through Isiac categories.

STEFANO TAROCCHI, «Fino a quando...» (Mc 9,19; Ap 6,10): dinamiche d’at-
tesa e di compimento come riprova della longanimità, VIII/1, 91-109
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Scopo di questa ricerca è lo stabilire come il linguaggio della longanimità (mak-
rothymía) in alcune delle sue componenti, come la capacità di attendere propria della gran-
dezza dell’animo (Mt 18,23-30), sia implicitamente vicino anche a certi testi biblici, del
Nuovo Testamento, in particolare in alcune parabole della tradizione sinottica (Mc 4,26-
29.32; Mt 13,36-43.47; 21,28-31.33-44; Lc 13,6-9). Analogamente in altri testi (Mc 1,15; 9,17-
29; Rom 11,25-32; Ef 1,9-10; Ap 6,9-11; Is 6,10-11; cf. 1 Hen 47,1-4; 4 Esd 4,33.35-36) viene
definito il mistero dell’attesa («Fino a quando»: Mc 9,19; Ap 6,10), che sarà ripagata al
tempo del misterioso compimento del piano di Dio (Rom 11,25).

The aim of the study is to state that the language of long-suffering (makrothymía)
in some of its components, as the ability of waiting which is peculiar to greatness of spirit
(Mt 18:23-30). It is implicitly quite close to some Biblical texts, in particular some New Tes-
tament texts as well as certain parables from the synoptic tradition (Mk 4:26-29,32; Mt
13:36-43,47-50; 21:28-31, 33-44; Lk 13:6-9). It is analogously present in other texts (Mk
1:15; 9:17-29; Rm 11:25-32; Ep 1:9-10; Rv 6:9-11; Is 6:10-11; see also 1 Enoch 47:1-4; 4 Ezr
4:33.35-36) it is called the mystery of waiting («How long»: Mk 9:19; Rv 6:10), which will
be recompensed on the mysterious accomplishment of God’s plan (Rm 11:25).

RINALDO FABRIS, Caratteristiche dell’antropologia nel quarto vangelo,
VIII/1, 111-139

L’articolo si divide in cinque parti. Comincia con il lessico dell’antropologia, cristo-
logica e teologica del Vangelo di Giovanni, dai temi principali (ánthrøpos; anêr; sárx, pneû-
ma e psyché) ai derivati fino al tema del kósmos, centrale nel quarto vangelo. Prosegue poi
con il simbolismo, da quello antitetico (i binomi “luce-tenebre”; “vita-morte” con il corolla-
rio psyché-zoé‚ e “gioia-tristezza”; “verità-menzogna”) a quello spaziale (“cielo-terra”;
“alto-basso”) a quello temporale (“Ora-dopo”; hôra-kairós). Quindi si sofferma sul signi-
ficato antropologico dei segni (dall’infermo della piscina, al cieco nato alla risurrezione di
Lazzaro) e su quello cristologico delle affermazioni «Io Sono» (il pane di vita, la luce del
mondo, la porta, la via, la verità e la vita, la risurrezione e la vita) per ricostruire uno statu-
to “teologico” della fede nel Cristo, frutto dell’iniziativa di Dio.

The article consists of five parts. It opens with the study of the words used in deal-
ing with the Christological and theological anthropology both of the Gospel of St. John,
starting from the main themes (ánthrøpos; anêr; sárx, pneûma and psyché), down to the
derived ones such as the theme of kósmos, which is central in the Fourth Gospel. Then fol-
lows a consideration of symbolism, from antithetical symbolism (the pairs “light-dark-
ness”; “life-death” with the corollary psyché-zoé and “joy-sadness”; “truth-lie”) to spatial
symbolism (“heaven-earth”; “above-be-low”) and to temporal symbolism (“now-then”;
hôra-kairós). Then it deals with the anthropological meaning of signs (from the sick man
at the pool, to the man born blind, and to the resurrection of Lazarus), and with the Chris-
tological meaning of the «I am»-statements (the bread of life, the light of the world, the
gate, the way, the truth and life, the resurrection and life), in order to reconstruct a theo-
logical “statute” of the faith in the Christ, the fruit of the initiative of God.

ROMANO PENNA, Lessico di rivelazione e cristologia nel quarto vangelo,
VIII/1, 141-168
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La complessità della cristologia giovannea, difficilmente riducibile a una sola fonte,
appare costruita dalle sue tensioni dialettiche, che tuttavia si possono fondere nell’afferma-
zione di Gesù come il rivelatore del Padre. Penna esamina otto diverse situazioni lessicali
(missione, donazione, discesa-ascesa, visione e audizione, conoscenza, verità, comunicazio-
ne e illuminazione), soffermandosi soprattutto sulle differenze con i vangeli sinottici. Il les-
sico esclusivo di Giovanni denota la provenienza celeste di Gesù e il suo incarico divino,
quello di svelare, nelle parole e nelle opere, se stesso e il Padre, indicando al contempo la via
della salvezza. Se la missione di Gesù ha Dio come origine e come punto di ritorno (que-
st’ultimo punto è specifico di Giovanni), egli è, di fatto, nello Spirito, il rivelatore del Padre.

The complexity of John’s theology, which is hardly reducible to a single source,
seems to be erected through its dialectical tensions, which can yet be reduced to stating
Christ is the Revealer of his Father. Penna examines eight different lexical situations (mis-
sion, donation, descent-ascent, vision and hearing, knowledge, truth, communication and
illumination), mainly dwelling upon the differences with the synoptic Gospels. John’s lex-
icon, not to be found elsewhere, signifies Jesus’ heavenly origin and his divine task:
through words and works, he reveals himself and the Father, and at the same time indi-
cates the way of salvation. If Jesus’ mission has God as its origin and returning point (this
last term is specific to John), he is, indeed in the Spirit, the Revealer of his Father.

CARLO NARDI, L’ermeneutica di Andrea e Areta di Cesarea: il triplice
senso biblico nei loro Commenti all’Apocalisse, VIII/1, 169-196

Due esegeti dell’Apocalisse in età bizantina, Andrea e Areta, vescovi di Cesarea di
Cappadocia, assumono e rielaborano la tripartizione origeniana nel contempo antropolo-
gica ed ermeneutica, conferendo tuttavia al senso morale o psichico origeniano, intermedio
tra quello carnale o letterale e quello spirituale o allegorico, un riferimento cristiano alle
realtà del Nuovo Testamento e della grazia. I due autori rappresentano un raro esempio di
uso della tripartizione origeniana. Pur rinnovandola per influsso di altre sollecitazioni ese-
getiche, mostrano tutta l’attenzione al rapporto reciproco tra Scrittura e suo destinatario,
l’essere umano da salvare nella totalità, il quale a sua volta ritrova se stesso nella Scrittura e
nella sua ermeneutica.

Two exegetes of Revelation in the Byzantine age, Andrew and Areta, bishop of
Caesarea in Cappadocia, have revised the tripartite Origenian distinction, both anthro-
pological and hermeneutic. However they give to the moral or psychological sense –
intermediate between the carnal or literal and spiritual or allegorical – a reference to the
realities of the Christian New Testament and grace. The two authors are a rare example
of the use of the Origen’s tripartition. While renewing it by the influence of other exeget-
ical styles, they pay attention to the relationship between Scripture and its receiver – the
human being to save in his entirety –, who in turn finds himself in Scripture and in its
interpretation.

BENITO MARCONCINI, Valerio Mannucci (1932-1995), VIII/1, 197-207

La nota presenta la bibliografia di Valerio Mannucci, preside dello Studio teologico
fiorentino dal 1976 al 1993.
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The notes offers the bibliography of Valerio Mannucci, dean of the Studio teologico
fiorentino (Florentine Studium) from 1976 to 1993.

VIII/2 (1997)

Lo spazio del sacro. Luoghi e spostamenti. Convegno internazionale
organizzato dalla Stanford University e dallo Studio teologico fiorenti-
no nell’ambito delle celebrazioni del VII centenario del Duomo di
Firenze, a cura di Timothy Verdon

TIMOTHY VERDON, Editoriale, VIII/2, 213-217

Introduzione

TIMOTHY VERDON, Il tempo, lo spazio, il sacro: il Duomo di Firenze tra
memoria e prolessi, VIII/2, 221-234

Cogliendo l’occasione del VII centenario del Duomo di Firenze, il saggio introdutti-
vo riflette sulla funzione degli spazi sacri nella vita della collettività al cui servizio vengono
definiti come luoghi della memoria storico-religiosa e luoghi di prolessi che adombrano le
realtà ultime. Nel complesso monumentale dell’area sacra fiorentina, l’edificio più antico, il
battistero di San Giovanni, è stato visto come eterno, un anello di collegamento col passato,
mentre, almeno nel secolo e mezzo della sua costruzione, la nuova cattedrale dedicata a
Maria offriva un’ideale visione della città futura. Vero spazio sacro cristiano però è l’uomo,
e vero tempio della Nuova Alleanza è l’uomo-Dio Gesù Cristo. Questo “luogo” è nel con-
tempo immutabile e mobile: riposa ab aeterno nel Padre, e scende dal cielo per incammi-
narsi nella storia, nascendo, morendo, risorgendo. Da questi presupposti si passa a esami-
nare il fenomeno del pellegrinaggio cristiano, e in modo particolare i giubilei, cioè il feno-
meno di una sacralità localizzata non tanto sul “luogo” (anche quando questo viene pre-
sentato in termini convenzionali come sacro), ma sull’utente umano. In questa luce, infine,
diventa comprensibile lo spostamento di senso, dal sacro religioso al sacro culturale: dalla
cattedrale all’università, ad esempio. Pellegrino spirituale in cerca della mistica Gerusalem-
me interiore, l’uomo può legittimamente cambiare luogo, inventare mete nuove, definire il
senso profondo del suo essere precisamente nel passaggio da luoghi del passato a luoghi del
futuro. Il filo conduttore è Dio, presente nel tempio dell’anima.

Using the seventh centenary of the Florence Cathedral as its point of departure, this
introductory essay reflects on the function of sacred spaces in the societies in service of
which they are defined, as “places of memory” (historical and religious), and “places of
future hope” adumbrating ultimate realities. In the Florentine sacral area, for example, the
oldest building, the Baptistery, has been seen as “eternal”, a link with the past, whereas –
at least in the century and a half of its construction – the new cathedral dedicated to Mary
offered an ideal vision of the “future city”. The true sacred space of Christians is man,
though, since the man-God Jesus Christ is the new Temple. This “place” is at once
“immutable” and mobile: it reposes from all eternity in the Father, and yet descends from
heaven, is born, dies, rises. The essay passes from these ideas to examine the phenomenon
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of Christian pilgrimage, and especially the Jubilees: the phenomenon of a sacrality
focussed not on a place (even if this is presented in conventional terms as sacred) but on
the users of that space. In this light it becomes possible to grasp the displacement of sense
from a religious sacredness to a cultural one – from the cathedrals to the universities. A
spiritual pilgrim in search of the mystical Jerusalem within, man may legitimately change
his “place”, inventing new destinations and indeed defining the meaning of his being pre-
cisely in terms of a passage from “places of the past” to “places of the future”. The con-
necting thread is God, present in the temple of the believer’s soul.

Parte prima: Spazio sacro come metafora e norma

LAWRENCE E. SULLIVAN, The Disintegration of Primordial Worlds and the
Recombinant Nature of Ritual Space, VIII/2, 237-254

L’autore, che dirige il Centro per lo studio delle religioni del mondo della Harvard
University, affronta un tema stimolante e difficile sviluppando sette tesi, con illustrazioni
tratte da vari sistemi rituali, tra cui quelli dei popoli dell’America latina e dell’Africa cen-
trale, nonché‚ del cristianesimo europeo e delle grandi religioni orientali. Complessivamen-
te, le tesi o affermazioni di carattere generale, variamente applicabili a diversi sistemi di cre-
denza, permettono di riconoscere la disintegrazione di mondi primordiali come elemento
costitutivo della definizione dello spazio sacro in quasi ogni fede, e la natura “ricombinan-
te” dello spazio rituale come una caratteristica universale. Le sette tesi sono: 1) ogni spazio
significativo è carico di una sua storia associativa; 2) ogni spazio sacro schiude, in maniera
geniale e rivelante, un intero mondo scomparso; 3) ogni spazio sacro rivela, non uno solo,
ma più mondi scomparsi: molteplici esistenze dell’ordine primordiale; 4) ognuno di questi
mondi rivelati nello spazio del sacro è conosciuto attraverso i segni della sua fine, del modo
specifico in cui esso è stato spostato o abbandonato; 5) tali segni terminali – le ultime azio-
ni di esseri soprannaturali o di eroi che abitavano i mondi perduti – diventano i riti com-
memorativi che definiscono lo spazio e scandiscono il calendario liturgico; 6) la natura
composita dello spazio sacro a sua volta crea una forza gravitazionale ontologica; 7) lo spa-
zio sacro introduce un’ambivalenza riguardo all’esistenza individuale nel tempo.

The author, who is Director of the Harvard University Center for the Study of
World Religions, develops his difficult and stimulating theme through seven theses or
“affirmations” which he illustrates with illustrations drawn from several ritual systems,
including those of the peoples of Latin America and Central Africa, as well as European
Christianity and the great Eastern religions. Taken together, these broadly general affir-
mations, applicable in different ways to different systems of belief, make it possible to see
“the disintegration of primordial worlds” as a constituent element of the definition of
sacred space in virtually all faiths, and the “recombinant nature of ritual space” as a uni-
versal feature. Sullivan’s seven affirmations are: 1) every meaningful space is laden with
its own associative history; 2) every sacred space discloses, in a way at once brilliant and
revelatory, a whole lost world; 3) every sacred space reveals not only one but several lost
worlds: multiple existences of the first order; 4) each of these worlds revealed in sacred
space is known through signs of its end: of the specific way in which it was displaced or
abandoned; 5) these terminal signs – the final acts of supernatural beings or heroes who
inhabited the lost worlds – become commemorative rites which define the space and
punctuate the liturgical calendar; 6) the composite nature of sacred space thus creates an
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ontological force of gravity; 7) and sacred space introduces ambivalence regarding indi-
vidual existence in time. 

SEVERINO DIANICH, Luoghi e spostamenti nell’autocoscienza della chiesa,
VIII/2, 255-273

L’espressione “luoghi e spostamenti”, suggerita come una prospettiva particolare di
considerazione dello spazio sacro, viene assunta in una riflessione sull’identità della chiesa
e considerata come una componente della sua autocoscienza. Lo studio viene condotto
attraverso l’analisi delle figure della casa, del tempio, della tenda, del vestito, utilizzate dalla
Sacra Scrittura per parlare dell’esistenza cristiana e della chiesa. Si indicano infine gli esem-
pi di alcune forme architettoniche nelle quali la coscienza della chiesa di essere perenne-
mente in cammino affiora in maniera particolarmente evidente.

The expression “place and displacement” suggests a particular way of looking at
sacred space. The present study is developed through an analysis of the literary figures
used in Holy Scripture to speak of Christian life and the life of the Church: ‘house’, ‘tem-
ple’, ‘tent’ and ‘garment’. In addition, the study indicates a number of architectural forms
in which the Church’s self-consciousness as perennially ‘on the move’ appears in a partic-
ularly evident fashion.

LEE H. YEARLEY, Death, Knowledge, and the Sacred Space of the Ameri-
can University: the Case of Stanford University, VIII/2, 275-290

Partendo dalla massima aristotelica, citata da Dante nel Convivio che ogni uomo desi-
dera la conoscenza delle cose, l’autore, professore di scienze religiose alla Stanford Univer-
sity, esplora il processo di trasferimento, nell’America del XIX e XX secolo, del concetto del
sacro dagli spazi sacri, costituiti dalla religione organizzata, agli spazi destinati alla ricerca
della conoscenza: le università. L’autore esamina tale spostamento di significato soprattutto
nel caso della Stanford University, fondata come “memoriale” al figlio del milionario
Leland Stanford, morto quindicenne a Firenze nel 1884, mentre si preparava a iniziare gli
studi universitari. Nel contesto statunitense tardo ottocentesco, dove le università ancora
conservavano un alone di sacralità dovuto alla loro antica funzione di seminari teologici
protestanti, il progetto degli Stanford (fondare un’università dedicata al pieno sviluppo etico
oltre che intellettuale della persona, con enfasi sulla dimensione spirituale) emerge come la
conclusione logica di un percorso culturale già da tempo preparato. Un testo chiave è for-
nito dal discorso tenuto alla Stanford nel 1906, nella ricorrenza della posa della prima pie-
tra dell’università, da William James, il maggiore filosofo e pensatore religioso del prote-
stantesimo liberale americano di fine secolo. James, che insegnava a Harvard, abbozza il
ritratto ideale di uno spazio consacrato all’attività spirituale ivi portata avanti, che viene
definita in termini di eroismo e di stile di vita contro corrente: la ricerca di valori spirituali
che si differenziano da quelli prammatici della società civile. L’autore vede una serie di cor-
rispondenze tra l’università di Stanford e gli spazi sacri tradizionali, tra cui un “credo” esi-
stenziale diverso da quello vigente nella comunità laica; un apparato rituale con un suo
calendario, atto a rafforzare il senso di sacralità dell’impresa educativa; la tendenziale miti-
cizzazione degli inizi storici dell’istituzione; l’impegno “sacrificale” di alcuni membri della
comunità universitaria (i docenti); lo sviluppo di un complesso di tradizioni interne alla
comunità stessa; la conseguente formazione di una memoria collettiva; l’universalità della
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comunità “credente”, non limitata a un’unica fascia d’età o di classe o provenienza geogra-
fica. L’autore conclude che tale sistematica dislocazione o spostamento di significato ha,
come scopo, la risoluzione del problema della frammentarietà della vita: il problema, in ulti-
ma analisi, della morte, che qui viene risolto con l’affermazione dell’integrità della vita.
Come nel caso specifico dei genitori del giovane Stanford morto che fondano un’università,
così ogni impresa educativa affronta la morte e ne tira fuori una nuova forma di vita, un
qualcosa simile a una risurrezione.

Taking as his point of departure Aristotle’s maxim, cited by Dante in the Convivio,
that every human being is seeking knowledge, the author – professor of Religious Studies
at Stanford University – explores the transferring process, in 19th century America, of the
concept of the sacred from “sacred spaces” defined by organized religion to other spaces,
specifically destined to serve in the search for knowledge: those of the university. The
author looks at this displacement of meaning particularly in the case of Stanford Univer-
sity, founded as a “memorial” to the son of millionaire Leland Stanford, who died at Flo-
rence in 1884, at fifteen years of age, as he was preparing to begin university study. In the
late 19th century American context, in which universities still had some of the aura of
“sacrality” derived from their original function as protestant divinity schools, Stanford’s
project – to found a university dedicated to the ethical development, as well as intellectu-
al growth, of the student, with clear emphasis on the spiritual dimension – emerges as the
logical conclusion of a cultural process long in preparation. A key text for Yearley’s inter-
pretation is the Founder’s Day address given in 1906 by William James, the most impor-
tant philosopher and religious thinker produced by late 19th century American liberal
Protestantism. James, who taught at Harvard, sketched the ideal portrait of a space
“sacralized” by the spiritual activity it hosts, and which is defined in terms of “heroism”
and “counter-culture style of life”: that is, the search for spiritual values distinct from the
pragmatic ones that dominate in civil society. Yearley sees a series of correspondences
between Stanford University and the “sacred spaces” of older tradition. Among these are:
an existential “credo” different from that held by the lay community; a ritual apparatus
complete with “liturgical calendar”, meant to reinforce a sense of the “holiness” of the
educational enterprise; the tendency to mythologize the historical beginnings of the insti-
tution; the “sacrificial” commitment of certain members of the university community (fac-
ulty members); the development of a series of traditions internal to the community itself;
the consequent formation of a collective memory; the universality of the “believing com-
munity”, made up of people of all ages, classes and geographical origins. Yearley concludes
that such systematic “displacement” of meaning has, as its goal, the solution of the prob-
lem of life’s fragmentary nature – the problem, in the last analysis, of death, which here is
solved by affirming the integrity of life. As in the specific case of the parents of young
Stanford (who after their son’s death founded a university), so every educational enter-
prise faces death and from it draws a new form of life, something like a resurrection.

Parte seconda: Spazio sacro come interiorità e corporeità

BENEDETTO ROSSI, Dalla visione della sacralità giudaica alla rilettura dello
spazio e del sacro dell’autore del quarto vangelo, VIII/2, 293-308

Il concetto di “santità-sacralità” offre un’illustrazione eccellente di come il monotei-
smo biblico rimodelli le nozioni del sacro in rapporto alle religioni del Medio Oriente. La
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santità è la vera natura di Dio da lui donata a persone, cose e luoghi, manifestata nella legge
e negli atti redentivi della storia che diventa storia di santità. Gesù Cristo è il Santo di Dio:
in questo titolo il quarto vangelo riassume tutto il valore della santità di Dio per la sua mis-
sione rivelatrice (santità profetica), l’oblazione sacrificale (santità cultuale) e l’origine tra-
scendente (santità divina). Da Gesù lo Spirito fa fluire nei credenti la santità del Padre
conformandoli a Cristo. Il santo e il sacro non sono più legati a luoghi ma all’incontro per-
sonale con Cristo in Spirito e verità.

The concept of “sacredness-holiness” offers an excellent illustration of how Biblical
monotheism remodels notions of the sacred derived from the religions of the Middle East.
Holiness is God’s true nature, it is given by Him to people, to things and to places, and
made manifest in the Law and in the redemptive acts of history, which thus becomes the
“history of holiness”. Jesus Christ is «the Holy One of God»; in the Fourth Gospel, this
title sums up the value God’s holiness has in Jesus’ revelatory mission (prophetic holi-
ness), his sacrificial oblation (ritual holiness), and his transcendental origin (divine holi-
ness). From Jesus, the Spirit makes the Father’s holiness flow into believers, conforming
them to Christ. The holy and the sacred are no longer tied to places but to the believer’s
personal encounter with Christ in Spirit and Truth.

ERMELINDA M. CAMPANI, Ierofania e morfologia del sacro nel cinema di
Pier Paolo Pasolini, VIII/2, 309-324

L’articolo mette in rilievo il rapporto totalizzante con il sacro nel cinema di Pier
Paolo Pasolini, sia nei contenuti di alcune sue opere (Porcile, Il Vangelo secondo Matteo)
sia nella loro tecnica. “Io sono ateo”, diceva il regista, “ma il mio rapporto con le cose è
pieno di mistero e di sacro”. E Bernardo Bertolucci, aiuto regista sul set di Accattone
(1961), confermava che quello di Pasolini “è un cinema profondamente religioso ed estra-
neo alla cultura borghese, cresce in uno spazio che è soltanto suo, con una pretesa d’inno-
cenza nei confronti del cinema”. Vissuto intimamente in maniera contrastata, il rapporto di
Pasolini col cattolicesimo diventa il perno attorno a cui gravitano i luoghi del sacro pasoli-
niano: il mistero della morte, la riattualizzazione del rito e del mito, sospesi e fuori del
tempo, le immagini cristologiche. Discepolo poi dello storico dell’arte Roberto Longhi,
Pasolini ha trovato nei dipinti a tema religioso una sorta di magazzino di immagini. L’inte-
resse negli ultimi anni per l’antropologia culturale ha conferito un’apertura cosmica alla sua
visione del sacro. Il saggio analizza, ripercorrendole, le tappe del sacro nei film del maestro,
servendosi spesso delle sue stesse parole. Dal sacro implicito nella cultura contadina arcai-
ca, sovente celebrata dal Pasolini, al “sacro” nei ragazzi delle borgate romane, che diventa-
no metafora insieme del mito del buon selvaggio e di quello dell’innocenza, l’autrice evi-
denzia l’interesse del regista soprattutto nel sacro presente nel corpo, che Pasolini conside-
ra una sorta di ultimo baluardo non contaminato dal potere, e luogo quindi in cui si mani-
festa il sacro.

The paper highlights the relationship with the sacred in the cinema of Pier Paolo
Pasolini, that is contained in some of his works (Porcile, The Gospel according to Matthew)
and in their technique. “I am an atheist”, said the director, “but my relationship with things
is full of mystery and sacredness”. And Bernardo Bertolucci, assistant director on the set
of Accattone (1961), confirmed that “the cinema of Pasolini is deeply religious and alien
to the culture of the middle class, with a claim of innocence in relation to the cinema that
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is typical”. The interaction of Pasolini with Catholicism lived out in a context of struggle
becomes the pivot around which gravitate to the places sacred to Pasolini: the mystery of
death, the updating of the rite and the myth, the suspended and timeless, the Christologi-
cal images. Disciple of the art historian Roberto Longhi, Pasolini has found in religious
paintings a kind of storehouse of images. The interest in cultural anthropology has pro-
vided an opening to his cosmic vision of the sacred. This essay analyzes the stages of the
sacred in his movies, often using his own words. From the sacred of the ancient culture,
often celebrated by Pasolini, to the “sacred” in the boys of Roman towns, which become
a metaphor of the myth of the noble savage and the innocence, the author highlights the
interest of the director especially in the sacred present in the body, which Pasolini consid-
ered as a kind of last bastion uncontaminated by power, and then the place in which the
sacred manifests itself.

CARLO NARDI, Il vescovo nella sua cattedrale: la traslazione delle reliquie
di san Zanobi in Santa Reparata tra memoria e simbolo, VIII/2, 325-
345

La traslazione delle reliquie di Zanobi, vescovo di Firenze, dalla basilica Ambrosia-
na, successivamente titolata a san Lorenzo, nella cattedrale del Santo Salvatore, poi Santa
Reparata, è tramandata da leggende e testimonianze medievali. Particolari significativi con-
nessi al vissuto della traslazione sono indizio di un sentire civico ed ecclesiale, espresso dalla
multiforme simbologia nel contempo sponsale e paterna del santo patrono in rapporto alla
sua città, del vescovo in un indissolubile vincolo con la sua chiesa cattedrale.

That the relics of Saint Zenobius, Bishop of Florence, were moved from the
Ambrosian Basilica (later dedicated to Saint Lawrence) to the Cathedral of the Holy Sav-
iour (later dedicated to Saint Reparata) is known from medieval legends and references
in the literature. Documented eyewitness testimony of the experience of the move main-
tains an overall tone of civic and ecclesial sentiment, which find expression in the symbolic
presentation – at once “sponsal” and “paternal” – of the patron saint in relation to his city:
the bishop’s indissoluble bond with his cathedral church.

Parte terza: Spazio sacro tra culto e cultura

RUSSEL A. BERMAN, DuBois at Eisenach, Adams at Chartres, Stanford in
Florence, VIII/2, 349-362

Con tre significativi esempi, tratti dal periodo della fondazione della Stanford Uni-
versity, l’autore riflette sull’esperienza dello studio all’estero come superamento “spaziale”
di limiti culturali e spirituali. L’autore, professore di letteratura tedesca e direttore dei pro-
grammi esteri della Stanford, ricostruisce aspetti importanti del soggiorno a Eisenach, nel
1892, di W.E.B. DuBois, successivamente fondatore del movimento dei diritti civili per i neri
negli Stati Uniti e “apostolo” del pieno sviluppo intellettuale degli americani di origine afri-
cana; e dell’innamoramento di Henry Adams, figlio di un’aristocratica famiglia della Nuova
Inghilterra puritana, per l’arte e la liturgia cattolica di Chartres, ai primi dei ’900. Nel primo
come nel secondo caso, lo “spostamento” in uno “spazio sacro” – all’ombra del castello di
Wartburg, di luterana memoria, e al cuore ideale del culto mariano medievale – fornisce una
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chiave essenziale per leggere e reinterpretare l’esperienza contemporanea del soggetto.
DuBois trova nella lotta di Lutero per la libertà religiosa l’ispirazione per la sua lotta raz-
ziale-culturale; Adams riconosce nel principio femminile elevato al misticismo a Chartres la
liberazione dal razionalismo patriarcale della sua eredità puritana. Per entrambi poi è ope-
rativa la dinamica del pellegrinaggio, con la sua potenzialità rivelatoria. L’ultimo caso sto-
rico trattato è quello di Leland Stanford e della moglie Jane, ‘pellegrini’ culturali nell’Euro-
pa del 1880 insieme al loro figlio quindicenne, Leland junior, che muore a Firenze nel 1884.
La decisione dei genitori di fondare un’università “per educare i figli degli altri” viene col-
legata alla documentata fede degli Stanford nell’immortalità dell’anima, dottrina che, insie-
me all’esistenza di un Dio benevolente, i due volevano al centro dell’impresa educativa della
loro università, come la chiesa universitaria è al centro del campus ricavato da una loro pro-
prietà di Palo Alto, in California. L’autore conclude con una riflessione sul valore dell’e-
sperienza educativa della programmazione di studi all’estero e sull’ideale universitario ame-
ricano attualmente in crisi.

Using three significant examples, all from the period in which Stanford University
was founded, the author reflects on the experience of study abroad as a kind of spatial
transcendence of spiritual and cultural limits. Berman, professor of German literature and
director of Stanford University’s foreign study programs, reconstructs important aspects
of W.E.B. Dubois’ sojourn in Eisenach, in 1892, and of the fascination felt by Henry
Adams, son of an aristocratic Puritan family from New England, with the Catholic art and
liturgy of Chartres Cathedral, in the early 20th century. In both cases, exposure to a sacred
space – in the shadow of Luther’s Warburg Castle, and to the ideal heart of medieval Mar-
iology – offered the subject a basic key with which to read and interpret contemporary
experience. In Luther’s struggle for religious freedom, DuBois found inspiration for his
own racial and cultural struggle; and in the feminine principle raised to a mystical level at
Chartres, Adams found liberation from the patriarchal rationalism of his Puritan heritage.
For both, moreover, the dynamic of the pilgrimage was at work, rich in revelatory poten-
tial. The final historical case treated is that of Leland Stanford and his wife Jane, pilgrims
of culture in the Europe of the 1880s, in company with their fifteen-year old son, Leland,
Jr. Leland Jr. died in Florence in 1884, however, and the parents’ decision to found a uni-
versity to educate other people’s children can be connected to their documented belief in
the immortality of the soul: a doctrine which, together with that of the existence of a lov-
ing God, the two Stanfords put at the heart of the educational program of their universi-
ty (much as the church they had built can be found at the center of the campus carved out
of their estate at Palo Alto, California). The author concludes with a reflection on the
value of a similar educational experience such as study-abroad programs offer, and on the
American university’s identity, currently passing through a moment of crisis.

SILVANO MAGGIANI, Dal sacro rubricizzato al santo celebrato nella riforma
liturgica del concilio Vaticano II, VIII/2, 363-388

L’immaginario cristiano che si alimenta del luogo dove si celebra e si prega, chiama-
to comunemente chiesa è combattuto da generazioni, forse dall’origine, tra necessità di avere
uno spazio delimitato, separato e articolato in luoghi per radunarsi e celebrare, e la tensio-
ne o aspirazione a costruire un culto spirituale il cui luogo è il corpo del Cristo immolato e
risuscitato vivente nell’ecclesia (Ap 22,22), la quale crea essa stessa il luogo per esprimersi
e per manifestarsi. L’accentuazione di uno dei due aspetti dell’immaginario, la cristallizza-
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zione storico-culturale dell’uno e dell’altro, ha lasciato profonde tracce negli Ordines (riti e
preghiere) che venivano o sono usati per la dedicazione delle chiese. La relazione parte dal-
l’ipotesi che ciò è verificabile se si esaminano e confrontano gli Ordines creati prima e dopo
la riforma liturgica del concilio Vaticano II. Con una metodologia propria della teologia
liturgica si instaurano confronti tra l’Ordo del 1961 e i suoi precedenti e l’Ordo del 1977. Si
potrà rilevare come la struttura rituale, gli attori della celebrazione, la componente etologi-
ca e quella ecologica, gli stessi atti di linguaggio, in una parola la trama simbolico-rituale
prevista per relazionare quel luogo-chiesa alla chiesa, ha creato un reale spostamento di
senso circa il cosiddetto sacro. Il luogo-chiesa è istituito non più quale luogo sacrale in sé,
ma quale luogo in cui la chiesa vivente si apre al Santo che la fonda.

For generations – perhaps right from the beginning – the Christian imagination that
is fed by the place where believers celebrate and pray (usually called “church”), has been
torn between the need to have a space set apart, separated and defined in places for gath-
ering and celebration, on the one hand, and on the other, the tension caused by the aspi-
ration to build a spiritual form of worship whose “place” is the Body of Christ, immolat-
ed, resurrected and alive in the Ecclesia (Rev. 22:22), which creates the place to express
and manifest herself. The accentuation of one or another aspect of this imagination – as
seen concretely in history and culture – has left clear traces on the Ordines (the rites and
prayers) which were used or are still used for the dedication of the church buildings. The
author seeks to prove this hypothesis by comparing the Ordines created before the Sec-
ond Vatican Council’s liturgical reform and those created after the reform. Using a
method proper to liturgical theology, the study sets-up a series of comparisons between
the Ordo of 1961 and its sources, and the Ordo of 1977. One sees how within the ritual
structure, the “actors” described as taking part in the celebration, those etological as well
as the “ecological” components – in a word, the whole symbolic and ritual configuration
meant to evoke ties between that particular church-location and the universal Church –
all communicate something other than that which may be referred to as “sacred”. The
church presents itself no longer now as the sacred place in itself, but as a place in which
the living Church opens itself to the Holy which grounds it. 

DAVID TRACY, Forms and Sacred Space in the Duomo: a Contemporary
Reflection, VIII/2, 389-399

L’autore, docente di teologia alla Divinity School dell’Università di Chicago, introdu-
ce il tema con una riflessione sulla metafora post-moderna del frammento culturale. T.S.
Eliot considerava tali frammenti del passato «tutto ciò che ci protegge dalla rovina», e Wal-
ter Benjamin trovava, nella visione frammentaria del cristianesimo conservata nella lettera-
tura cabalistica, un motivo di speranza. Anche nell’architettura di spazi sacri antichi, quale
Santa Maria del Fiore, sono i frammenti del passato che lasciano cogliere l’alterità del
mondo religioso. La riflessione si sposta poi a considerare la centralità del principio delle
forme nella cultura occidentale. Da Platone al Rinascimento italiano, la fede nell’esistenza
di forme ideali (e tra queste anche le forme architettoniche e artistiche che definiscono lo
spazio del sacro) ha segnato l’ermeneutica della verità rivelata. Per i greci, la divinità era
forma, concetto che sopravvivrà nel cristianesimo con la dottrina del Lógos, che “informa”
e trasforma il pensiero dell’occidente fino a Hegel. Nella storia delle religioni, finalmente, la
forma del sacro si manifesta soprattutto come proclamazione e come manifestazione. La
forma proclamatoria, che caratterizza le “religioni del Libro” (giudaismo, cristianesimo e
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islam), sottolinea la dimensione profetica e il kérygma. Rappresenta un’interruzione del tes-
suto omogeneo della storia e dell’universo, e, in termini spaziali, inserisce nel luogo di culto
un elemento d’interruzione, qual è il pulpito. Lo spazio plasmato invece dalla forma della
manifestazione è più uno spazio di partecipazione, dove il credente sperimenta se stesso, il
cosmo e la divinità come elementi unitari, grazie anche al microcosmo costituito dallo spa-
zio rituale. La crisi della modernità (Louis Dupré) consiste precisamente nella disintegra-
zione di questa sintesi del sé con Dio e con il cosmo; la via del recupero del sacro a sua volta
consiste nel riappropriarsi di elementi della sintesi pre-moderna, attraverso i frammenti del
passato che sono anche le opere d’arte.

The author, professor of theology at the Chicago University Divinity School, intro-
duces his theme with a reflection on the post-modern metaphor of the cultural fragment.
T.S. Eliot considered such fragments of the past «all we have to shore us up from ruin»,
and Walter Benjamin found reason for hope in the fragmentary vision of Christianity pre-
served in the cabalistic literature. Also in the architecture of ancient sacred spaces, such as
Santa Maria del Fiore, it is the fragments of the past that let us grasp the alterity of the
religious world. Tracy then shifts his reflection to consider the central position of the prin-
ciple of forms in Western culture. From Plato to the Italian Renaissance, faith in the exis-
tence of ideal forms (including the architectural and artistic forms that define sacred
space) has characterized the hermeneutics of revealed truth. For the ancient Greeks,
divinity was form: a concept that will live on in Christianity with the doctrine of the Lógos,
“informing” and transforming Western thought right up to Hegel. Finally, in the history of
religions, the form of the sacred is apparent in two chief ways: as proclamation and as
manifestation. The proclamation form is typical of the “religions of the Book”: Judaism,
Christianity and Islam; it underlines the prophetic dimension and the kérygma. It repre-
sents an interruption of the homogeneous fabric of history and the cosmos, and – in spa-
tial terms – inserts elements of interruption (e.g., the pulpit) into sacred space. On the con-
trary, spaces shaped by the manifestation form are more participatory: spaces in which the
believer experiences himself, the cosmos and the divinity as united, thanks as well to the
microcosm constituted by the sacred space. The crisis of modernity (Louis Dupré) consists
precisely in the unravelling of this synthesis of God, the self and the universe. The way to
recover the sacred consists, rather, of the re-appropriation of elements of this pre-modern
synthesis, using those fragments of the past which are art works.

IX/1 (1998)

Articoli

GIORGIO MAZZANTI, Concatenazione cronologica e connessione trinitaria
nel mysterium paschale-pentecostale. Una meditazione teologica,
IX/1, 5-35

Il volto trinitario di Dio emerge compiutamente soltanto con Cristo e in Cristo, che ne
è la piena e definitiva esegesi (estensione e dimostrazione) con la sua parola e con i suoi
gesti, con la sua persona e con il tenore e l’esito della sua esistenza. La “costellazione trini-
taria” (von Balthasar) accompagna continuamente il Cristo. Ciò emerge in una parola del
Cristo: lui, mandato dal Padre, a sua volta manda lo Spirito Santo; ma anche in un duplice
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fatto: il battesimo e la trasfigurazione del Cristo. Questi due eventi sono rivelazione trinita-
ria, ma sono anche profezia del battesimo e dell’esodo esistenziali che Cristo dovrà vivere.
Ne viene che l’evento cruciale della sua esistenza, che non è solo la sua morte e resurrezio-
ne ma anche l’invio e la discesa dello Spirito Santo, deve essere rivelazione trinitaria. Il
mistero pasquale/pentecostale (passione/morte, resurrezione, discesa dello Spirito Santo), è
manifestazione trinitaria e lo è in maniera eccelsa e unica. La successione cronologica di
quegli eventi rivela la connessione delle persone della Trinità. Ogni giorno/evento del miste-
ro pasquale/pentecostale appartiene in particolare a una singola Persona, la quale tuttavia
coinvolge anche le altre due. Tale rivelazione è soteriologica, in vista della salvezza dell’uo-
mo e del cosmo. Anche la salvezza è dunque opera trinitaria. Solo nella pericoresi trinitaria
gli uomini trovano la compiuta realizzazione delle proprie relazioni personali e del proprio
essere e destino.

The Trinitarian face of God emerges only with and in Christ: He is its full and defin-
itive exegesis, its showing forth and its demonstration. He is all this, moreover, with word
and gesture, in His person and with the tenor and outcome of His existence. The “Trini-
tarian constellation” (as von Balthasar called it) accompanies Christ at all times. This is
clear in a word of Christ: He who was sent by the Father in turn sends the Holy Spirit. But
it is also clear in a twofold fact: the Baptism of Christ and His transfiguration. These two
events, which constitute a Trinitarian revelation, are prophecy of the existential Baptism
and exodus that Christ will live. The crucial event of Christ’s existence – which is not His
death and resurrection alone, but also the sending of the Holy Spirit and the Spirit’s
descent – is also a revelation of the Trinity. The Paschal/Pentecostal mystery (suffering,
death, resurrection, descent of the Spirit) is a manifestation of the Trinity, and is so in a
way at once perfect and unique. Indeed, the chronological succession of those events
reveals the relationship subsisting between and among the Persons of the Trinity. Each
day/event of the Paschal/Pentecostal mystery belongs in a special way to one alone of the
three Persons, who however involves the other two as well. This revelation is soteriologi-
cal in function, for the salvation of man and of the cosmos. The salvation itself is a work
of the Trinity. Human beings can hope to find perfect realization of their interpersonal
relations and of their own being and destiny only in Trinitarian perichórŸsis.

MAURIZIO PIETRO FAGGIONI, Bioetica. Un’etica per il nostro tempo, IX/1,
37-60

L’articolo si propone di mostrare come la bioetica, nata come disciplina autonoma nei
primi anni ’70, si sia strutturata secondo modelli epistemologici, antropologici e cosmologi-
ci che riflettono in modo drammatico e fedele la temperie culturale del nostro tempo e che
hanno mutato le stesse condizioni di esercizio della ratio ethica. La produzione bioetica,
soprattutto quella di matrice secolare, presuppone un frammentato politeismo etico, origi-
nato dal rifiuto di ogni assoluto morale e da un’opzione marcatamente soggettivista e rela-
tivista, e ultimamente radicato nella sfiducia che la ragione umana possa accedere alla verità
morale. Dopo aver esaminato i tentativi finora compiuti per superare le aporie di questo
nichilismo etico, tanto più intollerabile in quanto riguarda il delicato ambito della vita e
della cura della salute, si avvia una riflessione sul ruolo della bioetica di orientamento cat-
tolico all’interno del dibattito attuale.
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The article seeks to show that Bioethics, born as an independent discipline in the
early 1970s, has been structured around epistemological, anthropological and cosmologi-
cal models which faithfully and dramatically reflect the cultural climate of our time, and
which have altered the true conditions required for the exercise of a ratio ethica. Scholar-
ly production in this field, and especially of a secular stamp, takes for granted the frag-
mented ethical polytheism derived from a refusal to accept any and all moral absolutes;
this position is the result of a markedly subjectivist and relativist option, rooted ultimate-
ly in distrust that human reason is capable of arriving at moral truth. The article examines
efforts made up to the present to overcome the contradictions of this ethical nihilism, par-
ticularly intolerable when it regards the delicate area of human life and health care; then
it reflects on the role of Catholic Bioethics in the present debate.

CARLO NARDI, Le reliquie laurenziane nelle più antiche fonti letterarie,
IX/1, 61-95

La basilica di San Lorenzo in Firenze, di fondazione ambrosiana, già nella sua fase
costitutiva paleocristiana, si trova a essere un punto di convergenza e attrazione di reliquie
di santi provenienti sia dall’agiografia milanese che dalla tradizione romana. I due filoni si
ritrovano nella documentazione, anche letteraria, occasionata dalla visita di Ambrogio a
Firenze nel 394 e nella figura del vescovo Zanobi, le cui spoglie a loro volta assumono un
valore nuovamente fondativo in rapporto alla cattedrale di Santa Reparata. In una densa
trama di rapporti, la reliquia si qualifica come munus, nel contempo dono generoso, prero-
gativa onorifica, compito di interesse ecclesiastico e civile.

Founded by St. Ambrose, the Basilica of San Lorenzo in Florence was a point of
convergence and attraction for relics of saints in both the Milanese and Roman traditions
right from its early Christian beginnings. The two currents are discernible in the docu-
mentation, even literary, related to the visit of Ambrose to Florence in 394, and in the fig-
ure of Bishop Zenobius, whose remains would serve to “legitimate” the newly founded
Cathedral of Santa Reparata. In a complex web of relationships, the saintly relic comes to
be characterized as munus: at once a generous gift, an honorific prerogative and a task
with both ecclesiastical and civil implications.

Note

SEVERINO DIANICH, Il Santo di Antonio Fogazzaro. Un esempio di teolo-
gia narrativa, IX/1, 97-117

Un episodio della grande vertenza del modernismo, la pubblicazione di un romanzo
da parte di un celebre scrittore italiano, Antonio Fogazzaro, ha lasciato un illustre esempio
della proposta di alcuni temi teologici nella forma di una narrazione. Nell’ambito di un
complesso di interessi odierni intorno alle forme diverse che il discorso teologico può assu-
mere e alla possibilità di una teologia narrativa, il romanzo del Fogazzaro viene esaminato
per rilevare i valori e i limiti di un tentativo, che dal punto di vista pubblicistico fu a suo
tempo molto efficace, di proporre una teologia in forma di narrazione.
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An episode from the controversy over Modernism – the publication of a novel by a
well-known Italian writer, Antonio Fogazzaro – provides a distinguished example of the
proposition of theological themes in narrative form. The article examines Fogazzaro’s
novel in the context of today’s debate about the different forms theological argumenta-
tions can assume, and if a “narrative theology” is possible, pointing out the advantages and
the limitations of Fogazzaro’s effort to propose a theological position in the form of a nar-
rative account. The author notes that, in Fogazzaro’s time, this effort was extremely effec-
tive in terms of publicity.

GIORDANO FROSINI, Risurrezione alla fine dei tempi o subito dopo la
morte, IX/1, 119-135

Premessa, anche con l’aiuto di Karl Rahner, una considerazione sulla limitatezza
delle asserzioni escatologiche, l’autore rileva un cambiamento di rotta per quanto riguarda
il tempo della resurrezione. L’opinione della risurrezione immediata, fino a poco tempo fa
considerata la tesi più comune nella teologia cattolica recente, cede il passo a una visione
sostanzialmente tradizionale, anche se rivista e aggiornata. Da un punto di vista storico si
può anche notare che un’antropologia di compromesso, necessaria per questa impostazio-
ne, a detta di Giuseppe Flavio, era già presente ai tempi del giudaismo palestinese. Gelin
ritiene «probabile che questa medesima ottica si trovi nei vangeli e in san Paolo». Ripercor-
se le diverse posizioni in favore della risurrezione immediata (nonché‚ quella dell’ingresso
immediato nell’eternità), il saggio sulla base dei testi magisteriali, della tradizione, dei testi
rivelati e della ragione teologica opta per la resurrezione nell’ultimo giorno.

After a brief reflection, based in part on Karl Rahner, regarding the limits of all
eschatological assertions, the author calls attention to a shift of mindset among theolo-
gians concerning the question of the time of the resurrection of the dead. The opinion of
immediate resurrection after death, considered the most common thesis in the recent
Catholic theology, is losing ground today, replaced by a vision substantially more tradi-
tional, even if rethought and brought up to date. From the point of view of the history,
moreover, it should be noted that this kind of compromised anthropology required by this
position was already operative in Palestinian Judaism, at least according to Flavius Jose-
phus. Gelin thinks it is «probable that this same mindset can be found in the Gospels and
in Saint Paul’s writings». After reviewing the different arguments in favor of an immedi-
ate resurrection, and of immediate entry into eternity, this essay opts rather for the idea
of resurrection “on the last day.” The author’s conclusions are shaped by Church teaching
and tradition, Scripture and theological reasoning.

SERENA NOCETI, Chiesa, comunità dello Spirito. Note per una lettura cri-
tica della relazione chiesa-Spirito nell’opera di Wolfhart Pannen-
berg, IX/1, 137-151

In consonanza con le indicazioni metodologiche offerte dallo stesso Pannenberg,
l’autrice definisce previamente le modalità di azione dello Spirito della vita nella creazione
e nella formazione della persona umana, per poi indicare specificamente l’agire dello Spiri-
to Santo, dono escatologico, nel singolo soggetto credente e nella comunità cristiana. Nel-
l’orizzonte di un’impostazione storico-trinitaria della ricerca teologica viene presentata l’i-
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dentità della chiesa come “creatura del Figlio e dello Spirito”, delineando la relazione tra
principio cristologico e costituzione pneumatologica. Viene evidenziato il valore del tentati-
vo fatto da Pannenberg di impostare un’ecclesiologia pneumatologica, che definisce critica-
mente i suoi presupposti antropologici, anche se viene rilevata nella trattazione pannenber-
ghiana la parziale considerazione della chiesa come soggetto storico collettivo.

Following methodological directions suggested by Pannenberg, the author begins by
defining the modes of action of the Spirit of Life in creating and shaping the human per-
son. She then brings to light the act of the Spirit as eschatological gift, operative in the
individual believer and in the Christian faith community. The Church’s identity as “crea-
ture of the Son and of the Spirit” is presented, in the framework of a historical-trinitarian
conception of theological research, outlining the relationship between the Church’s Chris-
tological beginning and Pneumatological constitution. The author draws attention to the
importance of Pannenberg’s attempt to formulate a pneumatological ecclesiology which
critically defines its anthropological assumptions, noting however that Pannenberg’s treat-
ment gives inadequate consideration to the Church as a collective subject operating in his-
tory.

ANDREA DRIGANI, «Reliquiae authenticae in veneratione habentur».
Breve sommario teologico-giuridico sulle reliquie, IX/1, 153-161

L’interesse dei ricercatori di storia dell’arte per i reliquiari rende assai opportuna una
ripresentazione della dottrina e delle norme giuridiche della chiesa sulle reliquie con parti-
colare riferimento ai decreti e alle costituzioni dei concili ecumenici Niceno II, Lateranense
IV, Tridentino e Vaticano II. La Sede apostolica ha sempre ribadito, nel corso dei secoli, la
propria competenza esclusiva d’ordine legislativo per evitare distorsioni e abusi.

The interest shown by art historians in reliquaries suggests the need for a review of
the Church’s teaching and juridical norms in relation to relics, with particular reference to
the decrees and constitutions of four ecumenical councils: the Second Council of Nicaea,
the Fourth Lateran Council, the Council of Trent and the Second Vatican Council. To
avoid abuses and distortions, the Holy See has always insisted on its own exclusive right
to legislate in this matter throughout the centuries.

CARLO NARDI, La «montagna bruna» (Dante, Inf. XXVI, 133). Un prece-
dente agostiniano?, IX/1, 163-172

Raffronto della conclusione della vicenda dell’Ulisse dantesco con particolare riferi-
mento all’immagine della montagna bruna (Inferno XXVI,133), con analoghe immagini
nautiche, connesse con quella del monte, emblema della superbia, presenti in Agostino e
soprattutto nell’esordio del suo De beata vita (I,1-5). Il parallelo permette non solo di sug-
gerire l’ipotesi di una dipendenza, ma anche di arricchire l’esegesi dantesca di una nuova
interpretazione, tutt’altro che incompatibile con quella tradizionale e in certo senso obbli-
gata, l’identificazione della montagna col purgatorio. Anzi, la duplice interpretazione di una
stessa realtà, dagli effetti ora positivi ora negativi, permette considerazioni su aspetti fonda-
mentali del pensiero teologico di Dante.
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The article compares the conclusion of Dante’s account of Ulysses, and more specif-
ically the image of the dark mountain (Inferno XXVI, 133), with analogous nautical
images connected to that of the mount, emblem of pride, in St. Augustine and especially
in the beginning of his De beata vita (1,1-5). This paralleling of images not only allows the
author to hypothesize a relationship of dependence, but they even serve as an enrichment
on a whole for scholars of Dante in their novelty as they are in no way incompatible with
the traditional and, in a sense, imposed interpretation of the mountain as Purgatory. The
double reading of a single reality instead invites a reflection on the fundamental features
of Dante’s theological thought even should contrasting reactions be evoked.

GILBERTO ARANCI, L’ufficio liturgico della festa di san Salvatore (9
novembre) nell’antifonario fiorentino del XII secolo, IX/1, 173-181

La nota presenta il risultato di un’indagine preliminare sui motivi dell’utilizzo del rac-
conto leggendario dell’immagine del crocifisso di Berito (Beirut) nell’ufficio liturgico della
festa di san Salvatore, come riportato dall’antifonario dell’Archivio arcivescovile di Firenze
(XII sec.). L’antifonario, ritenuto una preziosa, anche se finora poco studiata, fonte storico-
liturgica, viene presentato nelle sue caratteristiche principali. Viene poi trascritto il testo del-
l’ufficiatura della festa con sintetiche annotazioni di confronto con le redazioni greche e lati-
ne conosciute. Il testo presentato ha permesso di avvalorare la datazione del codice fissata
nella seconda metà del XII secolo; tuttavia rimangono alcuni interrogativi cui solo ulteriori
ricerche potranno rispondere.

This essay presents the results of preliminary research on the use of the legendary
account of the image of the Berito (Beirut) crucifix in the liturgical office for the Feast of
the Holy Savior as it is reported in a 12th century Antiphonal in the Archive of the Arch-
bishop’s Palace, Florence. The Antiphonal, held to be a valuable source for the history of
the liturgy, until today has received little attention. The author begins by presenting the
work’s chief characteristics. There follows a transcription of the text of the office, with
brief notes comparing this version with other known versions in Greek and Latin. The text
presented here makes it possible to confirm a dating of the codex in the second half of the
12th century. Several questions remain, however, inviting further research.

ANGELO PELLEGRINI, Estetica come riflessione sulla bellezza nel pensiero
di Scoto e di Occam, IX/1, 183-193

La nota muove dalla ricostruzione filosofica e teologica dell’estetica medievale pro-
dotta da Umberto Eco con l’intento di integrarne alcuni aspetti relativi al pensiero france-
scano. L’analisi mette a fuoco soprattutto i presupposti estetici di Giovanni Duns Scoto e
Guglielmo di Occam in ordine a una dimensione ontologica sempre più determinata dalla
concezione del singolare. In questo contesto, il fatto che il singolare diventi degno di essere
pensato ontologicamente, compreso in sé passibile di valore e giudizio estetico, apre una
concezione della singolarità che, trasposta sul versante antropologico, pone i presupposti di
una fondazione della dignità umana.

Beginning with the analysis of the medieval philosophy and theology of aesthetics of
Umberto Eco, Pellegrini develops his essay in such a way as to intertwine this work with
Franciscan thought. The analysis chiefly draws attention to the aesthetically relevant
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assumptions of John Duns Scotus and William of Ockham in relation to an ontological
dimension increasingly dependent of the concept of singularity. In this context, the fact that
singularity becomes worthy of thought on an ontological level – and therefore capable of
aesthetic value and judgment – discloses an explanation of singularity, that turned towards
the side of anthropology, lays the groundwork for a foundation of human dignity.

ATHOS TURCHI, Note in margine a Enrico Berti, Le vie della ragione, IX/1,
195-205

Il libro di Berti, Le vie della ragione, propone tre cose: la vera funzione del principio
di non contraddizione; un confronto con le moderne correnti filosofiche del “debolismo”;
una proposta di non separare l’uomo dalla pura speculazione. La nota si sofferma a consi-
derare soprattutto il primo e più originale punto: quale sia la più autentica formulazione del
principio di non contraddizione rispetto a quella parmenidea; la funzione che aveva in Ari-
stotele, ma travisata dalla scolastica cristiana; la sua riproposta nell’ambito culturale odier-
no come base della dialettica. Ne segue una valutazione e un confronto critico sulla reale
incidenza che quella proposta ha nell’odierno campo filosofico e in particolare rispetto al
movimento detto “debolismo”.

Berti’s novel, Le vie della ragione (The Ways of Reason), once can trace three main
themes: the true use of the principle of non-contradiction, variant contemporary philo-
sophical tendencies with regard to the topic of debolismo, and the recommendation to not
separate man from the pure speculation. In this essay, Tuchi focuses on the following
points: what is to be considered the most authentic formulation of non-contradiction in
comparison to that of Parmenides, the function that this concept had in Aristotelian
thought (but then misinterpreted by Christian scholarship), and its representation as
dialectic’s basis in today’s culture. Then it follows a valuation and a critical comparison
about a real incidence of that proposal in the actual philosophy, particularly about the
movement called debolismo.

IX/2 (1998)

Articoli

ARMANDO VERDE, «Et andando a San Gimignano a predicarvi». Alle ori-
gini della profezia savonaroliana, IX/2, 269-298

Nella preghiera fatta nel monastero di San Giorgio di Firenze, fra’ Girolamo comin-
ciò a comprendere quel che avrebbe predicato nella collegiata di San Gimignano, ossia che
la fede smarrita sarebbe stata ritrovata: il magnum quid, la grande cosa, che fra’ Girolamo
disse di voler comunicare, l’aveva impressa nella mente e rimase nel suo cuore: Il segreto si
scolpì sul suo petto: «il segno della † et del nome di Yhesu». La nota cerca di tracciare l’iti-
nerario del sogno del frate ferrarese, divenuto “per divina disposizione” fiorentino, e di
esporre le implicazioni che, nel corso dei cinque secoli che ci separano dalla sua uccisione,
sono state individuate e discusse; cerca inoltre di indicare le problematiche che egli pose agli
uomini del suo tempo, ricevendone in risposta la sua condanna a morte; problematiche che
erano del suo tempo e che forse sono del nostro.
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While at prayer in the monastery of St. George in Florence fra’ Girolamo Savonaro-
la began to know, to “understand”, what he began to preach in the Collegiata in San
Gimignano: lost faith could be found once more. It was this “great thing”, this magnum
quid, that fra’ Girolamo desired to communicate, this that was impressed in his mind and
remained in his heart. The secret was carved on his breast: the sign of the cross and of the
name of Jesus. This article attempts to trace the unfolding of the dream of the friar from
Ferrara, who had become Florentine “by divine Will”, and to illustrate the implications
identified and discussed in the five centuries since his death. The author also attempts to
address the questions that he put to his contemporaries receiving in response the death
sentence; as such questions were related not only to his time but perhaps to ours as well.

ANGELO PELLEGRINI, Aspetti della libertà nelle Conclusiones di Giovanni
Pico della Mirandola, IX/2, 299-329

L’autore, nel confronto serrato con le Conclusiones di Giovanni Pico della Mirando-
la, mira a dimostrare tre cose: una certa coerenza interna al testo tale da ricostruire alcune
linee di forza utili nell’interpretazione e nella ricostruzione del messaggio di Pico; l’impor-
tanza morale delle proposizioni pichiane e la loro compatibilità con una lettura cristiana;
l’appartenenza di Pico, fin dagli inizi della sua speculazione, a una corrente moralizzatrice
che nella Firenze rinascimentale avrà come esponente di spicco Girolamo Savonarola, ma
che si colloca in una sinfonia di intenti a cui collabora Angelo Poliziano. Libertà e respon-
sabilità si intrecciano così in una visione della dignità umanità esaltata dal messaggio cri-
stiano.

The author, by closely examining the Conclusiones of Giovanni Pico della Miran-
dola, aims to demonstrate essentially three points: there is a certain internal coherence in
the text from which guidelines can be traced that are useful in interpreting and recon-
structing Pico’s main message; Pico’s statements are morally important and compatible
with the Christian interpretation; and that Pico belonged, from the beginning of his reflec-
tion, to a moralizing movement whose the main representative in Renaissance Florence
was Girolamo Savonarola together with Angelo Poliziano. In this way freedom and
responsibility mingle in a vision of human dignity enhanced by the Christian message.

FABRIZIO LELLI, Gerusalemme nella produzione letteraria ebraica e cri-
stiana di età savonaroliana, IX/2, 331-349

La percezione di Gerusalemme nella produzione letteraria ebraica e cristiana del
tardo umanesimo italiano si innesta sulla tradizione esegetica e dottrinale medievale delle
due fedi, reinterpretata in funzione di avvenimenti contemporanei. Dai testi presi in esame
si osserva come ebrei e cristiani, pur tenendo sempre presente il ruolo terreno della città
descritta nella Bibbia, considerassero Gerusalemme soprattutto in prospettiva escatologica,
quale meta ultima di tutta l’umanità in previsione della fine dei tempi. In questo contesto la
predicazione savonaroliana, che dà ampio spazio alla descrizione della città santa, adattan-
do elementi millenaristici della tradizione patristica e medievale all’immagine della Firenze
contemporanea, identificata con la Gerusalemme del secondo avvento messianico, sembra
comprendere in sé le molteplici argomentazioni proposte dai pensatori cristiani ed ebrei tra
XV e XVI secolo.
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The perception of Jerusalem in the Christian and Hebrew literary production of late
Italian Humanism finds its roots in the medieval exegetic and doctrinal tradition of both
faiths. Such tradition was reinterpreted to be in accordance with contemporary events. By
examining the texts, it can be observed that Hebrews and Christians, even though always
taking into account the earthly role of the city described in the Bible, they considered
Jerusalem above all in an eschatological perspective, i.e. as the final goal of all mankind in
expectation of the end of time. Savonarola’s preaching, which eloquently describes the
holy city and adapts millenaristic elements of the patristic and medieval tradition to the
image of contemporary Florence, identified with the Jerusalem of the second messianic
advent, seems to encompass the several reflections proposed by Christian and Hebrew
thinkers between the 15th and 16th centuries.

BENITO MARCONCINI, Lettura savonaroliana della Bibbia nelle Prediche
sopra Aggeo, IX/2, 351-369

Le Prediche sopra Aggeo riferiscono la predicazione tenuta dal 1° novembre al 28
dicembre 1494 dal Savonarola che si rivela guida per la città di Firenze nel difficile passag-
gio dalla tirannia medicea, alla discesa di Carlo VIII fino alla costituzione del Governo
popolare. In modo innovativo Savonarola attinge costantemente i contenuti delle sue predi-
che a più testi della Bibbia (la titolatura sopra Aggeo è impropria perché relativa a poche
delle ventitré prediche), ispirandosi creativamente all’esegesi medievale e in particolare alla
dottrina dei quattro sensi della Scrittura. L’articolo cerca di delineare lo stretto rapporto tra
parola ed evento, ed enuclea i criteri ermeneutici seguiti dal Savonarola per interpretare i
testi biblici sulla base di una sintesi storica dei fatti e di un’analisi letteraria dei testi che qua-
lifica queste prediche come appartenenti al genere profetico-sapienziale.

The Prediche sopra Aggeo (Homilies on Haggai) refer to the sermons preached
from November 1-December 28, 1494 by Girolamo Savonarola, who turns out to be a
guide for the city of Florence during the difficult passage of the Medici tyranny, from the
descent of Charles VIII, to the establishment of the popular government. In an innovative
way, Savonarola constantly draws the contents of his sermons from several texts of the
Bible. Therefore the title on Haggai is misleading and refers to few of the twenty three ser-
mons, which creatively draw inspiration from medieval exegesis and from the doctrine of
the four senses of the Scripture. The article attempts to outline the close relationship
between word and event, and the hermeneutic criteria adopted by Savonarola to interpret
the Biblical texts on the basis of a historic outline of the facts and of a literary analysis of
the texts which ascribes these sermons to the prophetic-wisdom genre.

LORENZO POLIZZOTTO, The anti-Savonarolan Polemic of fra Giovanni
Caroli: an Evaluation, IX/2, 371-391

Il domenicano di Santa Maria Novella fra’ Giovanni Caroli è noto agli studiosi del
rinascimento fiorentino specialmente attraverso gli scritti di Stefano Orlandi e Salvatore
Camporeale, che hanno dato un’immagine molto benevola della sua erudizione e devozio-
ne. Un esame dei suoi scritti anti-savonaroliani, composti durante “la guerra dei libelli” degli
anni 1495-1498, lo mostra anche formidabile polemista. Non c’è stato nessun aspetto del-
l’insegnamento o dell’apostolato di Savonarola che Caroli non abbia messo in dubbio e cri-
ticato, spesso con amaro sarcasmo. L’intera disputa è contrassegnata da divisioni di vecchia
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data all’interno dell’ordine domenicano, come pure da idee politiche contrastanti. Gli opu-
scoli antisavonaroliani di Caroli ebbero larga diffusione e, sebbene fortemente inficiati dal
massiccio ricorso all’invettiva, forniscono preziosi lumi sugli aspetti dell’apostolato di Savo-
narola, lumi che gli storici non possono permettersi di ignorare.

Fra’ Giovanni Caroli, the Dominican from Santa Maria Novella, is a figure known
to the scholars of the Renaissance in Florence, especially through the writings of Stefano
Orlandi and Salvatore Camporeale, who have given a very positive portrayal of his learn-
ing and religious devotion. An examination of his anti-Savonarolan writings, composed
during the “pamphlet war” of 1495-1498, reveal him to have been also a formidable
polemicist. There was no aspect of Savonarola’s teaching or apostolate which Caroli did
not place in doubt and criticize, often with bitter sarcasm. The whole dispute is marked by
old divisions within the Dominican order as well as by political controversy. Caroli’s anti-
savonarolan tracts were very influential and, though somewhat marred by their ready
resort to vindicate, they provide valuable insights into all aspects of Savonarola’s aposto-
late, insights which historians can no longer afford to ignore.

SEVERINO DIANICH, Comunione e diritto, IX/2, 393-406

Quale comunione deriva dal diritto oppure, al contrario, quale diritto viene dalla
comunione? Se la relazionalità è il punto di partenza antropologico della fondazione del
diritto, si dovrà tenere conto che nella fede cristiana essa non è assumibile come un dato di
fatto, ma come grazia. Ed è grazia data nella chiesa là dove la comunione, attraverso la
comunicazione della notizia su Gesù, crea legami empiricamente istituzionalizzati. Ma è
anche data, in forza della volontà salvifica universale, a tutti gli uomini, verso i quali la chie-
sa deve allargare il suo campo comunicativo: dentro il tessuto universale della relazionalità
umana, si configura quindi una specie di diritto, teologicamente fondato, di ogni uomo a
essere introdotto nel campo comunicativo della notizia su Gesù. Il discorso sul diritto, quin-
di, non può partire dalla legittimazione del diritto della chiesa di fronte al mondo, ma esat-
tamente al contrario, dal diritto che ha il mondo nei confronti della chiesa.

What kind of communion comes from law or, on the contrary, what kind of law
comes from communion? If that which is associated with human relations, “relationality”,
is the anthropological starting point of the foundation of law, we must take into account
that in the Christian faith “relationality” cannot be considered as a fact but as grace. Such
grace is given to the Church where communion, by means of the communication of the
Good News of Jesus, creates ties which can be empirically institutionalized. But by virtue
of the will for universal salvation such grace is also given to all men, towards whom the
Church must widen its communicative field. Therefore, within the universal fabric of
human relations, a sort of theologically-founded law takes form by virtue of which every
man should be introduced in the communicative field of the news about Jesus. The reflec-
tions about law cannot, therefore, start from the legitimation of the Church’s rights
towards the world, but, exactly on the contrary, from the rights that the world has towards
the Church.

CARLO NARDI, Lo sguardo impudico nella Regula ad servos Dei di Ago-
stino. Fonti, paralleli, sviluppi, IX/2, 407-436
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La precettistica offerta dalla Regula ad servos Dei di Agostino presuppone una par-
ticolareggiata descrizione dello sguardo erotizzato, soprattutto nell’atto di un reciproco
ammiccare. Agostino indaga attentamente l’umanità nelle sue pieghe più sconcertanti e rile-
va una fenomenologia, a suo parere, nel contempo causa ed effetto della presenza del pec-
cato originale originato: anche nella percezione dello sguardo, come nella sua concezione
della sessualità in genere, Agostino prescrive un assoluto azzeramento dell’eros nel suo pro-
blematico porsi nei confronti di tutto quanto ha un’attinenza col sesso e con l’amore umano,
ora bramati ora esorcizzati. L’esperienza e la spiritualità di Agostino obbligano a un con-
fronto conflittuale in una frequentazione mai banale, dialetticamente grata.

The precepts presented by Augustine’s Regula ad servos Dei assume a detailed
description of the erotized glance, particularly in the act of mutual gazing. Augustine care-
fully investigates humanity in its most disconcerting intricacies and points out a phenom-
enology which, in his view, is at the same time cause and effect of the presence of origi-
nated original sin. Even in his perception of the vision (as often in his conception of sex-
uality), Augustine prescribes the absolute avoidance of eros, in his problematic attitude
towards anything related to sex and human love, which at times he yearns for and at times
he exorcizes. Augustine’s experience and spirituality require a comparison marked by
strife, in an attendance which while never trivial, is dialectically rewarding.

STEFANO GROSSI, Ebraismo e grecità nella riflessione di Emmanuel Lévi-
nas, IX/2, 437-467

Tra le opere di Emmanuel Lévinas è abbastanza comune distinguere gli scritti filoso-
fici e quelli religiosi o comunque rivolti preferenzialmente alla cultura ebraica. Si tratta, tut-
tavia, di una distinzione che non rende sufficientemente ragione delle modalità assunte dallo
stesso pensiero di Lévinas nel suo fare filosofia. Occorre Perciò ricercare le radici delle
peculiari posizioni del filosofo, critico dell’ontologia e di ogni pensiero totalizzante, proprio
nel retroterra culturale ebraico spesso sottovalutato. In quest’ottica prende corpo la polarità,
mai risolta in unità, tra sapienza greca e sapienza ebraica, in cui si sintetizzano e si rispec-
chiano molte delle tensioni interne alla riflessione levinassiana.

Emmanuel Lévinas’ works may be categorized as either philosophical or religious,
inclusive in the latter is his work focused on Jewish culture. But this is a distinction which
does not sufficiently take into consideration the characteristics of Lévinas’ philosophical
thought. It is, therefore, necessary to seek the roots of the peculiar positions taken by the
philosopher, a critic of ontology and of any totalizing thought, precisely in this often
undervalued Hebrew cultural background. From this point of view we can observe a ten-
sion between the poles of Greek wisdom and Hebrew wisdom. In this polarity, which
never becomes unity, many of the tensions existing in Lévinas’ thought can be synthesized
and reflected.
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X/1 (1999)

Articoli

STEFANO TAROCCHI, «La tua fede ti ha salvato» (Mc 5,34 e parr.; 10,52 e
parr.; Lc 17,19; 7,50): guarigione come salvezza nei sinottici, X/1, 5-25

L’insistenza dei vangeli sinottici sul tema della guarigione è una delle chiavi per com-
prendere l’azione di Cristo, che segnala la presenza del regno di Dio. Di tutti gli aspetti che
si possono cogliere nell’intervento risanante di Gesù sono approfonditi quelli legati all’e-
spressione «la tua fede ti ha salvato», che ritroviamo in quattro pericopi: la donna colpita da
emorragia (Mc 5,34; cf. Mt 9,22; Lc 8,48); Bartimeo (Mc 10,52; Lc 18,42); il lebbroso (Lc
17,19); la donna peccatrice (Lc 7,50). In tutte, eccettuato Lc 7,50, si tratta di guarigioni ope-
rate da Gesù. L’indagine permette di accostare due elementi della missione di Cristo e della
sua opera che risana la totalità dell’uomo: il rapporto tra fede e guarigione per scoprirvi il
ruolo determinante della fede e la realtà onnicomprensiva della guarigione, appunto rivela-
tasi come salvezza.

The insistence of the synoptic Gospels on the theme of healing is one of the keys to
understanding Christ’s action, which signals the presence of the kingdom of God. Among
the different aspects of Jesus’ healing intervention, the article examines those works
linked with the expression «your faith has saved you» These can be found in four partic-
ular passages: the woman with a hemorrhage (Mc 5:34; cf. Mt 9:22; Lc 8:48); Bartimaeus
(Mc 10:52; Lc 18:42); the leper (Lc 17:19); the adulteress (Lc 7:50). All these healings,
except for Lc 7:50, are carried out by Jesus. The analysis manifests two elements of Christ’s
mission and of his action, which cures man in his totality, i.e. the relationship between faith
and healing, which reveals the deciding role of faith, and the all-embracing character of
healing, manifested as salvation.

GIULIO CIRIGNANO, La pace nei sinottici, X/1, 27-51

Nel ricercare gli orientamenti evangelici sul tema della pace, si stabilisce un elementa-
re criterio metodologico: evitare di prendere in considerazione solo le affermazioni nelle
quali ricorre il linguaggio esplicito della pace. L’analisi di conseguenza dovrà allargarsi a
quei passi dai quali è possibile dedurre il progetto di convivenza non violenta proposto
all’attenzione della comunità cristiana. A questo proposito l’articolo presenta uno schema
essenziale di catalogazione dei brani utili per la ricerca. I Sinottici offrono materiale abbon-
dante per un’indagine vasta e circostanziata. Brani con parole e gesti di Gesù: sia quelli dove
ricorre il linguaggio esplicito sia quelli con indicazioni in vista di una convivenza sia quel-
li problematici perché in apparente contrasto con il valore della pace. Tra questi ultimi un’at-
tenzione particolare viene rivolta all’episodio della cacciata dei venditori dal tempio. Per
quanto riguarda i termini, anziché esaminare tutti i passi che i Sinottici mettono a disposi-
zione, si è preferito, a titolo esemplificativo, concentrare l’attenzione solo sul Vangelo di
Marco, cominciando dagli insegnamenti di Gesù contenenti il linguaggio della pace per pas-
sare, poi, a quelli indicativi del modello di convivenza. Da questo punto di vista sia le tre
predizioni della passione che le istruzioni ad esse conseguenti sono di toccante efficacia.
Prendere la croce, farsi servi, rinunciare a dominare sugli altri sono prospettive che l’anali-
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si esegetica aiuta a recuperare con significativa concretezza e che configurano la comunità
dei discepoli di Cristo come spazio di vivente contestazione della logica mondana della vio-
lenza e come luogo di attuazione di un progetto alternativo a quello fondato sull’ingiustizia
e sulla prevaricazione.

A basic criterion of methodology must be established in search for Gospels indica-
tions about the present-day topic of peace. However, not only excerpts in which peace is
explicitly mentioned should be taken into consideration. The analysis must include pas-
sages where it is possible to infer the project of non-violent coexistence proposed to the
attention of the Christian community. In this regard, the article presents a simple and
essential scheme for cataloguing the passages useful for this research. The synoptic
Gospels offer abundant material for a vast and detailed research. We find passages con-
taining words and actions of Jesus: some using explicit language, some containing indica-
tions for coexistence, and some problematical inasmuch as they are apparently in conflict
with the value of peace. Among the latter, particular attention is dedicated to the episode
of the expulsion of the dealers from the Temple. Instead of examining all the passages
offered by the synoptic Gospels, the author concentrates on the Gospel according to
Mark, beginning with Jesus’ teachings containing a language of peace and continuing with
those indicating the coexistence model. From this point of view the three predictions of
the passion and consequent teachings are of touching efficacy. To take up the cross, to
become a servant and to renounce domination over others are spiritual perspectives that
the author’s exegetical analysis recaptures in meaningful and concrete fashion. The com-
munity of Christ’s disciples is thereby sketched as a place of lively opposition to the world-
ly logic of violence: as a place where it is possible to realize a project opposed to injustice
and prevarication.

GOFFREDO VITI, La canonizzazione di san Bernardo di Clairvaux. Tra poli-
tica e religiosità, X/1, 53-78

I monaci di Clairvaux desideravano procedere alla canonizzazione del loro abate
Bernardo insieme al vescovo irlandese Malachia di Armagh, di cui lo stesso Bernardo aveva
scritto la vita. Nel 1163 viene inviata a questo scopo una delegazione ad Alessandro III che
si trovava a Parigi. Dato l’eccessivo numero di richieste del genere ricevute in quella occa-
sione, il papa rispose a tutte con un rifiuto. Inoltre, la Vita Bernardi presentata per la cano-
nizzazione non era stata di suo gradimento. Si procede quindi alla redazione di una nuova
Vita da parte di Alano di Auxerre e di Goffredo de la Roche, mentre Goffredo di Auxerre
provvede a rivedere il testo già consegnato al papa. A Roma, intanto, l’abate di Chiaravalle
Milanese Tromundo, che segue le tappe della canonizzazione, si rende conto che la coppia
di Bernardo e Malachia avrebbe continuato a ritardare la canonizzazione di Bernardo in
quanto il pontefice è in aperto contrasto con Enrico II d’Inghilterra che il papa non inten-
deva favorire con la canonizzazione di un suo connazionale. Nel 1173 si presenta la richie-
sta per la canonizzazione del solo Bernardo, subito accolta. Il 18 gennaio 1174, nella catte-
drale di Anagni, papa Alessandro III canonizza Bernardo. 

The monks of Clairvaux wanted to proceed with the canonization of their abbot
Bernard together with the Irish bishop of Armagh Malachy, of which Bernard had written
the Life. In order to obtain it, in 1163 a delegation was sent to Pope Alexander III, who
was in Paris. The pope replied with a rebuff adducing as a motivation that at that time
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there were many requests of this kind, and he thought it was appropriate to delay. In addi-
tion, the pope did not approve of the Vita Bernardi required for the canonization. A new
Vita was written by Allen of Auxerre and Godfrey de la Roche, while Godfrey di Auxerre
worked at a revision of the Vita’s text. In Rome, meanwhile, the abbot of Chiaravalle
Milanese Tromundo, who was following the stages of canonization, realized that the cou-
ple Bernard and Malachy continued to delay the canonization of Bernard because the
pontiff was in stark contrast with Henry II of England and the pope had no intention to
proceed with the canonization of his compatriot. In 1173 the request for the canonization
of Bernard alone was accepted. On January 18, 1174 Alexander III canonized Bernard in
the Cathedral of Anagni.

PAOLO GIANNONI, La grande teologia a Firenze. I: Un episodio di donati-
smo?, X/1, 79-109

In riferimento alla questione della riforma della chiesa nell’XI secolo l’autore riporta
posizioni teologiche, pratiche e dottrinali di quel periodo drammatico della chiesa, sia dei
papi che di Pier Damiani e Umberto di Silva Candida, “capiscuola” della propensione
moderata e di quella intransigente. Non si tratta soltanto di una visitazione di un’epoca che
ha in Firenze uno dei luoghi più importanti per la presenza dei grandi uomini di chiesa della
riforma dell’XI secolo e per la vivezza della partecipazione monastica e popolare al dibat-
tito e alla prassi. Nella questione dell’invalidità delle ordinazioni simoniache ritorna infatti
uno dei temi sacramentali più delicati, emerso con la questione donatista, e ripropostosi ogni
qual volta si è riavvertita l’esigenza di una forma non solo misterica ma anche etica di san-
tità della chiesa e dei suoi ministri: si tratta della questione della validità dei sacramenti
amministrati e conferiti dagli eretici o da ministri indegni. L’analisi della questione mette in
evidenza la necessità, per una trattazione sacramentaria adeguata, di riferimenti ecclesiolo-
gici, cristologici, pneumatologici e trinitari, come quadro di verità fondative. Alcune note
sulla ricaduta di tale ricchezza teologica nella prassi pastorale concludono l’articolo.

In reference to the issue of Church reform in the 11th century, the author’s aim is to
present the theological, practical and doctrinal positions in that dramatic period of Church
history. Attention is given not only to the pope’s contribution but first and foremost to
Pier Damian and Umberto of Silva Candida, who appear, respectively, as the leaders of
the moderate and the intransigent positions. The article is not simply the description of a
period in which Florence was one of the most important centers because of the presence
of great churchmen of the 11th century reform and to active monastic and popular partic-
ipation in debates and praxis. In the question about the invalidity of simoniac ordinations,
one of the most delicate and frequent sacramental themes reappears. The question regards
the validity of sacraments administered or conferred by heretics or by unworthy ministers,
a question which began with the Donatist controversy but which had received further
development due to the recurrent demands of holiness for the Church and its ministers
that was not only mysterious but also ethical. Analysis of the question shows the necessi-
ty of ecclesiological, Christological, pneumatological and Trinitarian contributions so as to
place it in a pattern of foundational and declarative truths necessary for an adequate
analysis from a sacramental point of view; some notes are added about the consequences
of such theological richness in pastoral praxis.
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GIANNI COLZANI, La teologia della creazione e le sfide della scienza. I pro-
blemi, la bibliografia, X/1, 111-141

Il rinnovamento della teologia della creazione, che finora aveva privilegiato il dialo-
go con la Scrittura, sviluppando il dato della creazione in Cristo fino a una concezione tri-
nitaria della creazione, negli ultimi due decenni privilegia il dialogo con le scienze positive.
Per un bilancio di tale dialogo, vengono sinteticamente presentati gli apporti della termodi-
namica, della teoria della relatività e della fisica quantistica, relativi al modello predomi-
nante di un universo in espansione. I dati che interpellano la teologia sono più d’uno: dal-
l’ipotesi di un universo senza limiti a quella di molti universi, dalla presentazione del cosmo
come sistema aperto a quella che lo vede come capace di autoregolazione. Vi è, inoltre, l’im-
portanza positiva attribuita al caso e l’orientamento verso forme olistiche che pensano insie-
me Dio e il mondo. La questione del principio antropico e i temi dell’origine e della fine del-
l’universo concludono la prima parte dell’articolo. La seconda parte, teologica, riguarda il
rapporto tra fede e scienza. Il primo punto investe questioni di metodo e richiama il rifiuto
del concordismo e l’interazione tra fede e scienza; cinque schede bibliografiche lo correda-
no. Il secondo punto considera la distinzione tra teologia naturale e teologia della natura,
con dodici schede bibliografiche su sviluppo e accettazione di quest’ultima.

The renewal of creation theology had previously given pride of place to dialogue
with Scripture. In fact it had developed the datum of creation in Christ to the point of a
Trinitarian conception of creation. In the last two decades, it has opened a dialogue with
the positive sciences. Colzani presents a synthesis of the position of science which, throu-
gh the contributions of thermodynamics, the theory of relativity and of quantum physics,
today favors the pattern of an expanding universe. The hypotheses which challenge theo-
logy are numerous. From that of an unlimited universe to that of many universes, from the
theory according to which the cosmos is an open system to that which asserts that it is self-
regulating. There is, furthermore, the positive vision of randomness, and holistic visions
which think of God and the world as one thing. The question of the anthropic principle
and the themes of the origin and end of the universe conclude this first part. The second
part is theological and shows how the relationship between faith and science has develo-
ped. The first point concerns problems in methodology and reaffirms the refusal of the
reconciliation of the Biblical account of creation with modern scientific discoveries and
the interaction of faith and science; this part is furnished with five bibliographical notes.
The second point indicates the first outcome of the theological debate, i.e. the distinction
between Natural Theology and Theology of Nature. Twelve bibliographical notes attempt
to examine the development and the acceptance of this Theology of Nature.

GIANNI CIOLI, Battesimo e conversione nel magistero di Paolo VI, X/1,
143-164

L’articolo esamina il tema del battesimo nel magistero di Paolo VI, collegandolo con
il tema della conversione permanente del cristiano. La ricerca prende spunto dall’analisi di
due documenti fra i più importanti del magistero montiniano, l’Ecclesiam suam e la Paeni-
temini, e approda all’insegnamento minore, svolto nelle catechesi feriali. Dallo studio emer-
ge che, per Paolo VI, il battesimo, in quanto partecipazione alla pasqua del Signore, può
divenire chiave interpretativa di tutta l’esistenza e criterio di discernimento morale nella
logica della sequela di Cristo. In questa visione l’agire morale del credente diventa atteggia-
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mento di conversione permanente e può essere interpretato come elemento costitutivo della
missione della chiesa.

The article examines the issue of Baptism in the teaching of Paul VI, linking it with
the theme of Christian conversion. The research starts from the two most important doc-
uments of Montini teaching (i.e. Ecclesiam suam and Paenitemini) and then treats the
weekday catecheses. The study shows that, for Paul VI, Baptism, a participation in the
Passover of the Lord, may become a hermeneutical key of all existence, and criteria for
moral discernment in the logic of following Christ. In this vision, the moral action of the
believer becomes an attitude of conversion and can be interpreted as a constituent ele-
ment of the mission of the Church.

CARLO NARDI, Note di agiografia laurenziana. Divagazioni su un libro
recente, X/1, 165-173

Una recente pubblicazione su Lorenzo martire, apparsa nei Quaderni laurenziani
curati dalla parrocchia e dal capitolo di San Lorenzo in Firenze, offre spunti per riconside-
rare elementi liturgici, leggendari e folklorici collegati al culto del diacono romano special-
mente in ambiente fiorentino. Proprio l’ironica frase del martire “arrostito” sembra il cen-
tro originario e unificante di molteplici motivi. Tratti ministeriali, antropologici, gastrono-
mici si dipanano da quel detto sornione che permette di intravedere nella generosa disin-
voltura del giovane chierico l’antico Ermete adolescente, astutamente benefico. D’altra
parte, l’accortezza del diacono martire si risolve nel totale dono di sé, connotato in ogni
aspetto dalla sacramentalità eucaristica.

A recent article about St. Lawrence the martyr in Quaderni laurenziani, published
by the Parish and the Chapter of San Lorenzo in Florence, presents some suggestions on
how to reconsider liturgical, legendary and popular elements linked with the devotion to
the Roman deacon especially in Florence. The “roasted” martyr’s famed ironic comment
seems to be a source and a unifying element. Indeed, ministerial, anthropological and gas-
tronomic aspects originate from that wry expression, through which the young Roman
cleric’s casual good humor recalls the adolescent Hermes of antiquity sharp-witted and
cunningly beneficial. On the other hand, the deacon martyr’s wisdom becomes a total self-
donation, every aspect of which bears a sacramental and Eucharistic character.

X/2 (1999)

Articoli

ANGELO PELLEGRINI, Rileggendo Karl Rahner. Implicazioni sistematiche
della “Teologia del simbolo”, X/2, 213-230

L’autore propone una sintetica lettura del saggio Sulla teologia del simbolo di Karl
Rahner, illustrato nei suoi momenti salienti. Si tratta di un testo basilare non solo per la
devozione al Sacro Cuore di Gesù, ma anche per cogliere alcune implicazioni sistematiche
del pensiero di Rahner, come la scelta di metodologie e modelli ad hoc in base all’oggetto
investigato e l’impossibilità di ridurre in una visione unitaria e sistematica l’intero pensiero
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di Rahner, come nel caso delle sue diverse prospettive cristologiche. L’autore vuol eviden-
ziare come, pur comportando alcune controindicazioni, l’assunzione di diversi modelli epi-
stemologici costituisca un’effettiva ricchezza per le discipline teologiche.

The essay proposes a concise reading of Karl Rahner’s Zur Theologie des Symbols
(Theology of the Symbol) by reconstructing and illustrating its main aspects. This text is
fundamental not only for reviving the devotion to the Sacred Heart of Jesus, but also for
highlighting some features of Rahner’s method, as the adoption of ad hoc methodologies
and models for different subjects, and the impossibility of reducing the whole of his
thought to a unitary, systematic vision (as in the case of his different Christological per-
spectives). Pellegrini stresses that the adoption of several epistemological models actual-
ly enhances theological disciplines.

PAOLO GIANNONI, La grande teologia a Firenze. II: Pietro Olivi nello Stu-
dio di Santa Croce. Le forme secolari dell’evangelo, X/2, 231-264

Il passaggio di Pietro di Giovanni Olivi nello Studio teologico francescano di Santa
Croce è uno dei momenti importanti della storia della teologia a Firenze. Il saggio ne deli-
nea sinteticamente il metodo teologico, la posizione media nella questione sulla presenza
degli Spirituali nell’ordine minoritico e nella chiesa in autonomia dalla corrente gioachimi-
ta e la sua sensibilità nei confronti dei problemi legati alla nuova situazione spirituale e
umana contemporanea, anche attinenti all’economia. Dopo aver considerato gli effetti della
grandezza dottrinale dell’Olivi in Ubertino da Casale, il più importante degli Spirituali ita-
liani, si evidenzia la relazione di Dante sia con la teologia degli Spirituali che con una posi-
zione laica della fede in campo civile, notando in questa forma dantesca una costante della
civiltà fiorentina che trasforma strutture giurisdizionali ecclesiastiche in criteri politici rela-
tivi all’esercizio del potere.

The essay calls attention to the presence of Pietro di Giovanni Olivi in the Francis-
can theological school at Santa Croce, as a significant moment in the life of the Church in
Florence. It synthetically outlines some main aspects of Olivi’s theological method, of his
moderate view about the presence of the Spirituals among the Minorites and in the
Church, as well as his independence from the Joachimite current, and his attention toward
the problems – including economic ones – linked with the new spiritual and human situa-
tion of his time. After noticing the effects of Olivi’s doctrinal greatness upon Ubertino da
Casale, the most important among the Italian Spirituals, the author underlines Dante’s
relationship with the theology of the Spirituals as well as with a lay position of faith in the
civil field. The latter can be recognized as an ongoing attitude of Florentine civilization: an
attitude which transforms ecclesiastical jurisdictional structures into political criteria con-
cerning the exertion of power.

GILBERTO ARANCI, Il Savonarola tra pulpito e confessionale. L’Introducto-
rium confessorum nel progetto di riforma della chiesa e della città,
X/2, 265-294

Il Confessionale di Savonarola non è mai stato oggetto di studi accurati. Il saggio
vuole colmare la lacuna presentando e analizzando il manuale per i confessori che fu pub-
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blicato intorno agli anni 1495-1497 col titolo Introductorium confessorum. Dopo aver
descritto la prassi penitenziale del Quattrocento in cui si inserisce questo tipo di letteratura,
vengono date informazioni sulle fonti dell’opera, poi accuratamente esaminata nella sua
struttura tripartita (il confessore, l’interrogazione del peccatore e l’assoluzione) e nei suoi
contenuti più specifici che seguono l’ordine del decalogo. Il confronto con un altro testo del
Savonarola, l’Operetta sui dieci comandamenti, permette di evidenziare ciò che accomuna
i due testi, ma anche ciò che li distingue per la diversa destinazione e funzione. In ultimo
viene documentato come il Confessionale risulti in stretta relazione con il progetto mora-
lizzatore della società e della chiesa che Savonarola intese mettere in atto nella Firenze del
suo tempo.

Among Savonarola’s works, the Confessionale (The Confession Manual) has never
been carefully studied. The present article aims at filling this gap by introducing and ana-
lyzing the friar’s manual for confessors, which was published around 1495-97 under the
title Introductorium confessorum. First, there is the description of the penitential practices
of the 15th century, to which this kind of literature belongs. Secondly, information about
the sources is provided. Then the work is accurately examined in its tripartite structure
(the confessor, the interrogation of the sinner and absolution) and in its more specific con-
tents, which follow the order of the Decalogue. A comparison with Savonarola’s other text
Operetta sui dieci comandamenti (A Brief Work on the Ten Commandments) highlights
the common and distinguishing features according to their different destinations and func-
tions. Finally, evidence is given of the close link between the Confessionale and the mor-
alizing project for society and the Church that Savonarola would put into practice in con-
temporary Florence.

GIORGIO MAZZANTI, Tra pienezza e declino. L’esperienza poetica e reli-
giosa di Margherita Guidacci, X/2, 295-327

Margherita Guidacci (nata a Scarperia, Firenze, il 25 aprile 1921 e morta a Roma il
19 giugno 1992) non ha goduto la popolarità di altre scrittrici, anche per la sua poetica: ha
preferito infatti una poesia “vera” che non cercasse l’effimera gloria ma che facesse da
sapiente mediazione tra i vivi e i morti. L’autentica mediazione comporta un’esistenza soli-
taria, che ha condotto la poetessa a una “discesa agli inferi”, mettendone a dura prova non
solo la fede, ma anche il destino personale. Autenticamente credente, ha colto da subito il
nocciolo della fede cristiana: la resurrezione del Cristo che porta con sé la resurrezione dei
morti, la resurrezione della carne. All’inizio la sua fede risulta nella “norma” liturgica. Poi,
anche per l’esperienza di una vera amicizia d’amore, coglie la festosità della fede, dove
umano e divino si coniugano. Ciò non la estranea al dramma della società (la strage alla sta-
zione di Bologna). Ma sul finire della vita la Guidacci ha dovuto sperimentare la notte oscu-
ra o meglio un “grappolo” di notti oscure. Si rompe l’amicizia e Dio pare sparire, assentar-
si. Inizia così una dolorosa purificazione della fede che diviene più schietta, autentica, come
del resto accade nella sua ultima lirica, Anelli del tempo, pubblicata postuma, lasciando una
ferma e alta testimonianza di fede e di poesia.

Margherita Guidacci (Scarperia, Florence, April 25, 1921-Rome, June 19, 1992) did
not enjoy the popularity of other female writers particularly for her poetry. Indeed, she
preferred a “true” poetry: not a poetry targeted for passing glory, but served as a wise
mediation between the living and the dead. Authentic mediation involves a solitary life,
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which led this poetess to live experiences that tested Guidacci’s Christian faith and her
personal destiny of descending into Hell. As true believer, she immediately grasped the
core of Christian faith: the resurrection of Christ, which includes the resurrection of the
dead, the resurrection of the flesh. At first her faith is normal, liturgical. Afterwards,
because of the experience of a loving friendship, she comes to grasp the joyfulness of faith,
where human and divine meet. Nevertheless, she still shares the tragedy of society (the
massacre at the station in Bologna). But towards the end of her life, Guidacci has to
undergo a dark night, or rather a series of dark nights. The friendship ends and God seems
to disappear, to leave. Thus begins a painful purification of her faith, which becomes more
genuine and authentic. The same thing happens in her last poem, Anelli del tempo (Rings
of Time), which was published posthumously and leaves a solid and exalted testimony to
faith and poetry.

Note

MARIO NALDINI, Lo Spirito Santo come “forma” dell’uomo (Basilio
Magno, De Spiritu Sancto 26,61). Nota esegetica, X/2, 329-336

Precede un rapido accenno alla riflessione di alcuni Padri sulla potenza operativa e
la natura dello Spirito Santo. Si analizza poi un passo del De Spiritu Sancto di Basilio
Magno (26,61). Con riferimento al valore di espressioni quali in Spiritu, cum Spiritu, per
Spiritum si rileva che secondo Basilio la perfezione o santificazione è opera dello Spirito,
che costituisce la “forma” determinante dell’uomo, che in tal modo acquisisce la natura e
l’appellativo di spirituale. Termini e concetti della filosofia greca vengono sapientemente rie-
laborati da Basilio alla luce dell’antropologia biblica.

The article begins with a brief hint at some Patristic thought about operational
power and the nature of the Holy Spirit. Moreover, it studies a passage from De Spiritu
Sancto by Basil the Great (26,61). With reference to the value of expressions such as in
Spiritu, cum Spiritu and per Spiritum, the author underlines that according to Basil per-
fection (or sanctification) is the work of the Spirit, which is the determining “form” of
man, who thus acquires the nature and “spiritual” name. Terms and concepts from Greek
philosophy are wisely reworked in the light of Biblical anthropology.

RÉAL TREMBLAY, «La gloria delle glorie è la Croce», X/2, 337-346

L’inno liturgico del tempo di passione parla dell’irraggiamento, dello splendore del
mistero della croce: Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, affermazione più che
paradossale se si considera ciò che significava la croce nell’antichità e ciò che significa,
mutatis mutandis, nel mondo di oggi. Tremblay cerca di rendere conto del paradosso
mostrando come la croce di Cristo sia il luogo imprescindibile dell’amore che è il Dio tri-
personale (piccolezza/grandezza) e del suo amore pro nobis (debolezza/potenza). Si può
anche invertire il paradosso e considerare la croce come una rivelazione velata, dove l’a-
more divino smorza la sua luminosità perché non vuole né disdegnare le miserie della sua
creatura né violentarla. La croce è dunque sempre una fonte di luce incandescente perché è
il luogo sacro in cui arde (fulget) il fuoco inestinguibile dell’amore che è Dio.
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The liturgical hymn of Passion Week speaks of the radiance and splendor of the
mystery of the Cross: Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium. Such a statement is
more than paradoxical if we consider what the Cross meant in ancient times and what it
means, mutatis mutandis, in today’s world. Tremblay attempts to account for such a para-
dox by exposing how the Cross of Christ is the unavoidable place of the love that the
tripersonal God is (smallness/greatness) and of his love pro nobis (weakness/power). The
paradox can also be inverted and the Cross be considered rather as a veiled revelation.
But even in this case the same divine love is declared: such love dims its own brightness
as it will neither despise creature’s poverty nor force him. Thus we can regard the Cross
as an open hearth giving incandescent light, since it is the sacred place where the inextin-
guishable fire of love, which God is, burns (fulget).

LUCIANO MARTINI, Enrico Chiavacci critico e fedele, X/2, 347-354

La nota esamina un saggio di Gómez Mier sul pensiero teologico morale di Enrico
Chiavacci. Esso viene collocato dallo studioso spagnolo nel duplice contesto della storia
della cultura religiosa fiorentina e del rinnovamento della teologia morale italiana a partire
dagli anni seguenti al concilio Vaticano II, l’uno e l’altro caratterizzati dall’impegno alla
fedeltà alla tradizione ecclesiale e dall’istanza critica verso quelle sue manifestazioni che
paiono più inadeguate a rispondere alle esigenze più vitali del tempo storico. In Chiavacci
l’unione tra fedeltà e istanza critica emerge soprattutto nel modo di affrontare la tematica
della legge naturale. Gómez Mier mette inoltre in luce l’innovatività e la fecondità della pro-
posta di Chiavacci di porre al centro della teologia morale la dimensione sociale della per-
sona.

The article analyzes an essay by Gómez Mier on Enrico Chiavacci’s moral theolog-
ical thought. Within the double context of the history of Florentine religious culture and
of the renewal of Italian moral theology following the Second Vatican Council, the Span-
ish writer draws on both aspects as characterized by both faithfulness to the tradition of
the Church and criticism towards the aspects of it which seem inadequate to meet the
most vital needs of history of the time. In Chiavacci the link between faithfulness and crit-
icism can be particularly highlighted in his way of examining the theme of natural law. In
addition, Gómez Mier underlines the innovative and fruitful character of Chiavacci’s pro-
posal of placing the social dimension of the person at the center of moral theology.

XI/1 (2000)

Il vescovo fra storia e teologia: saggi in onore del card. Silvano Piova-
nelli

BENITO MARCONCINI, Presentazione, XI/1, 5-6

Articoli

SEVERINO DIANICH, Il ministero episcopale. Una problematica vasta e
attuale, XI/1, 7-17
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Nota introduttoria sulla vastità e complessità di una ricerca teologica sul ministero
episcopale, che dovrà tener conto della lezione della storia e considerare la questione della
sacramentalità dell’episcopato alla luce dell’ecclesiologia del concilio Vaticano II, affron-
tando non poche questioni aperte.

This introductory note draws attention to the vastness and complexity of the theo-
logical research on the ministry of the bishop. As it should take into account the lesson of
history, it must also consider the question of the sacramental episcopate in the light of the
ecclesiology of the Council Vatican II, facing many unresolved issues.

LUCA MAZZINGHI, Mosè pastore del gregge di Ietro (Es 3,1). Esegesi e tra-
dizione, XI/1, 19-44

Il testo di Es 3,1 introduce il racconto della vocazione di Mosè (Es 3,1-4,17) ricor-
dando come egli fosse «pastore del gregge di Ietro». Lo studio affronta l’esegesi di questo
versetto collocandolo nel contesto narrativo per poi esaminarlo alla luce del metodo stori-
co-critico. Ne emerge che l’essere pastore del gregge del suocero costituisce per Mosè il con-
testo umano della sua vocazione: da un lato, una riscoperta della propria identità e del suo
appartenere al popolo d’Israele; dall’altro, anche una prolessi narrativa del suo futuro ruolo
di pastore e guida del popolo di Dio, come avverrà poi per David e il profeta Amos. La
seconda parte dell’articolo affronta il modo in cui la tradizione giudaica e quella patristica
rileggeranno Es 3,1, scoprendo nella connessione tra il mestiere del pastore vissuto da Mosè
e l’essere chiamato alla guida del popolo una delle costanti dell’agire vocazionale di Dio.

The text of Ex 3:1 introduces the account of the call of Moses (Ex 3:1-4:17) by recall-
ing that he was «a shepherd of Jethro’s flock». This article treats the exegesis of this verse
firstly by setting it in its narrative context, and secondly by examining it in the light of the
historical-critical method. By this method the author attempts to point out that being a
shepherd of Jethro’s flock is the human context of Moses’ call. On the one hand this is
context allows a rediscovery of Moses’ identity and of his belonging to the people of
Israel, while on the other hand it is a narrative prolepsis of his future role as a shepherd
and a leader of God’s people, as will later happen with David and Amos the prophet. The
second part of the article deals with the way the Judaic and the patristic traditions read Ex
3:1 discovering one of the constants of God’s vocational method in the connection
between Moses’ calling as shepherd and his call to lead the people.

GIANNI COLZANI, Note sull’esercizio del ministero episcopale, XI/1, 45-58

È in atto un profondo mutamento nell’esercizio del ministero episcopale. L’articolo
colloca il mutamento sullo sfondo della modificazione dell’immagine tridentina del mini-
stero ordinato e nella linea dell’insegnamento conciliare del Vaticano II. Viene richiamata,
alla luce delle Scritture, l’originalità della concezione cristiana della autorità, discutendone
i tre modelli in cui si è di fatto calata: il modello familiare con la relazione paterno-filiale, il
modello civile con la sua visione del monarca e del suddito, il modello sacerdotale dove l’au-
torità che si ispira a Dio esige dall’interlocutore piena obbedienza. Si formulano poi alcune
osservazioni alla luce della convinzione che il carattere ecclesiale del ministero esige che le
sue forme di esercizio rispecchino il più possibile l’identità della chiesa voluta da Cristo:
comunione e missione. La comunione rimanda all’esercizio dell’autorità episcopale non già
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alla sua rilevanza sociale ma ad una conformazione eucaristica: diventa così centrale sia la
Parola, con il richiamo alla qualità dell’annuncio e della sua recezione, sia la promozione
dei carismi e delle vocazioni che traducono la Parola in vita. La missione non può accon-
tentarsi dell’efficienza caritativa ma deve confrontarsi con la cultura moderna e riconosce-
re, in quell’ambito, scarsa incisività; occorre allora rimettere mano alle dinamiche dell’in-
culturazione del vangelo senza accontentarsi della proclamazione di alcuni principi teorici.

A profound change in the exercise of the episcopal ministry is taking place. This arti-
cle orients this transformation as the background of the modification of the Tridentine
image of ordained ministry and in line with the teaching of the Second Vatican Council,
and proceeds then to a development in two stages. The first recalls, in light of the Scrip-
tures, the originality of the Christian idea of authority and discusses the three models in
which it actually took shape: the family model with the relationship father/children, the
civil model with its vision of the monarch and his subject, and the priestly model, in which
the person in authority, who draws inspiration from God, requires full obedience from his
interlocutor. The second stage formulates some observations in light of the belief that the
ecclesial character of the ministry requires its forms of exercise to reflect as much as pos-
sible the identity of the Church desired by Christ, i.e. communion and mission. Commun-
ion refers the exercise of Episcopal authority not to its social significance, but to a
Eucharistic conformation. Thus the Word, bringing attention to the quality of the
announcement and to its reception, becomes central, together with the promotion of the
charisma and of the vocations which translate the Word into life. Mission cannot be satis-
fied with charitable efficiency but has to face modern culture and admit its scarce inci-
siveness towards it; it is thus necessary to inculturate the Gospel, again without being sat-
isfied with the mere proclamation of theoretical principles.

SERENA NOCETI, Iam ab antiquo. La strutturazione tripartita del ministero
ordinato nella Lumen gentium, XI/1, 59-89

Il concilio Vaticano II, per la sua rinnovata comprensione del ministero ordinato (sul
fondamento cristologico e nella determinazione ecclesiologico-missionaria) e per l’affer-
mazione della sacramentalità dell’episcopato e la reistituzione del diaconato come grado
autonomo e permanente, è posto nell’articolo come punto di partenza per una rinnovata
considerazione delle questioni inerenti la ragione storica e teologica della tripartizione del
ministero ordinato. Attraverso lo studio delle redazioni di Lumen gentium 21, 28, 29 e nel-
l’esame critico dei testi finali, Noceti cerca di mettere in luce l’apporto offerto dal concilio
per la determinazione dello specifico delle tre figure ministeriali e delle loro relazioni costi-
tutive. Vengono inoltre indicati alcuni limiti della visione conciliare e questioni lasciate irri-
solte. Nell’orizzonte di un’ecclesiologia dalla chiesa locale e dalla communio ecclesiarum,
l’episcopato è colto come “forma tipica” del ministero. La pluralità di figure ministeriali e il
divenire storico delle forme di esercizio del ministero vengono compresi alla luce dell’af-
fermazione di Lumen gentium 28: «ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis
ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo episcopi, presbyteri, diaconi vocantur». In
questa ottica viene prospettata la possibilità (e necessità) di mutamenti nelle tipologie e
forme di esercizio del ministero.

The Second Vatican Council is the starting point for a new perspective on questions
concerning historical and theological reasons for the tripartite of the ordained ministry.

111Sommari degli articoli e delle note

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:15  Pagina 111



112 Sommari degli articoli e delle note

Such centrality is based on: a) the Council’s new concept of the ordained ministry (on a
Christological foundation and in an ecclesiological-missionary definition); b) on the affir-
mation of the sacramentality of the episcopate; and c) on the re-establishment of an
autonomous and permanent diaconate. By studying the drafts of Lumen Gentium 21, 28
and 29 and by a critical examination of the final texts, Noceti attempts to highlight the con-
tribution given by the Second Vatican Council in determining the peculiarity of the three
ministerial figures and their constitutive relations. In addition, some limits of the conciliar
vision and some unsolved questions are addressed. Against the backdrop of an ecclesiol-
ogy stemming from the local Church and from the communio ecclesiarum, the episcopate
is considered as the “typical form” of the ministry. The multiplicity of ministerial figures
and the historical transformation of the forms of exercise of the ministry are read in the
light of the statement made in Lumen Gentium 28: «ministerium ecclesiasticum divinitus
institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo episcopi, presbyteri, dia-
coni vocantur». From this point of view, the author proposes the possibility (and necessi-
ty) of changes in the typologies and the forms of exercise of the ministry.

SEVERINO DIANICH, Per una collegialità episcopale nelle chiese locali. Il
modello delle metropolie e dei patriarcati, XI/1, 91-118

L’articolo affronta, in stretta connessione fra di loro, il problema del ministero epi-
scopale in rapporto alla dimensione della diocesi e la questione dell’esercizio della colle-
gialità episcopale al livello locale. L’assunto è che, se il ministero episcopale ha un carattere
sacramentale, non può essere esercitato per continua delega giuridica, ma ha bisogno di
muoversi nella prossimità dei rapporti interpersonali; di conseguenza la diocesi deve essere
a dimensione umana. Altra conseguenza è che allora diventa indispensabile l’esercizio
costante della collegialità al livello locale. L’esperienza antica, oggi ancora viva nelle chiese
orientali, dell’organizzazione metropolitana e patriarcale può fornire un modello interes-
sante per la creazione di nuove forme della struttura ecclesiale, più adeguate alla figura idea-
le di vescovo disegnata per il futuro dal concilio Vaticano II.

The article is comprised of two problems which are dealt with in close connection,
i.e., the question of Episcopal ministry in relation to the dimension of the diocese, and the
problem of the exercise of local Episcopal collegiality. The assumption is the following: if
Episcopal ministry has a sacramental character, it cannot be exerted by a continual juridi-
cal proxy. On the contrary, it needs to operate within interpersonal relations. As a conse-
quence, the diocese must have a human scale. Another consequence is that the constant
exercise of local collegiality then becomes indispensable. The ancient experience of met-
ropolitan and patriarchal organization – still alive today in oriental Churches – can pro-
vide an interesting model for the creation of new forms in the ecclesial structure better
suited to the ideal figure of a bishop for the future as outlined by the Second Vatican
Council.

ANDREA DRIGANI, Le nomine vescovili nel Vaticano II e nella legislazione
postconciliare, XI/1, 119-129

Il concilio ecumenico Vaticano II ha ribadito, in conformità alla tradizione canonica,
che il diritto di nominare e di istituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della
competente autorità ecclesiastica. Tale diritto non è da rivendicarsi soltanto nei confronti
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delle autorità civili che detengono speciali diritti e privilegi, che peraltro nella vigente legi-
slazione concordataria italiana non sussistono, ma anche e soprattutto nei confronti dei
gruppi di pressione (lobbies). La libertà della chiesa, compresa quella della designazione
dei vescovi, deve essere custodita per evitare qualsiasi forma di interferenza proveniente da
qualunque parte. In questo senso il primato petrino svolge un ruolo importante.

The ecumenical council Vatican II has stated, according to the canonical tradition, that
the right to appoint and establish bishops is peculiar and exclusive of the competent eccle-
siastical authority. This right is not only a claim against the civil authorities, who hold special
rights and privileges, which moreover do not really exist in current Italian legislation accord-
ing to the Concordat. It also applies over against pressure groups (lobbies). The freedom of
the Church, including the appointment of bishops, must be guarded to prevent any form of
interference from any part. In this sense, the Petrine primacy plays a relevant role.

GILBERTO ARANCI, Legislazione sinodale e governo pastorale dei vescovi
fiorentini dopo il concilio di Trento, XI/1, 131-163

L’articolo prende in esame l’attività e il governo pastorale di due arcivescovi fiorenti-
ni, Antonio Altoviti e Alessandro de’ Medici, artefici dell’attuazione dei decreti riformatori
del Tridentino nella seconda metà del Cinquecento. In particolare vengono presentati gli
interventi di tipo disciplinare prescritti attraverso la legislazione sinodale; vengono poi ana-
lizzate i rilievi compiuti sul territorio diocesano attraverso le visite pastorali delle parrocchie
e delle altre istituzioni ecclesiastiche dipendenti dall’autorità episcopale. Altri aspetti del rin-
novamento della vita religiosa fiorentina promosso dai vescovi completano un quadro dove
si può cogliere una tensione tra l’esperienza religiosa e spirituale fiorentina degli inizi del
secolo XVI, connotata da un’interiorità autonoma e da una consapevole adesione alle verità
di fede, e una condotta cristiana e religiosa imposta e disciplinata attraverso strumenti giu-
ridici come i sinodi diocesani.

The article examines the activity and the pastoral government of the two Florentine
archbishops Antonio Altoviti and Alessandro de Medici, who were responsible for the
implementation of the Tridentine reform decrees in the second half of the 16th century.
The article calls particular attention to the disciplinary measures prescribed through their
synod legislation. Then these bishops’ direct knowledge and personal assessment of situa-
tions and people in the diocesan territory are analyzed through records of pastoral visits
in the parishes and other ecclesiastical institutions under Episcopal authority. Further
aspects of the renewal of Florentine religious life promoted by these two bishops round
out a picture in which it is possible, on the one hand, to distinguish a certain contrast
between Florentine religious and spiritual experience at the beginning of the 16th century,
characterized on the one hand by an autonomous inwardness and by a self-aware adhe-
sion to revealed truth, and on the other hand by Christian religious behavior, imposed and
disciplined by means of juridical instruments such as the diocesan synods.

CARLO NARDI, Elezioni popolari di priorie fiorentine. Tra episcopato e lai-
cato: perplessità ecclesiologiche, XI/1, 165-179

Verbali di elezioni popolari di parroci fiorentini nell’età postridentina fino alle sop-
pressioni leopoldine suscitano considerazioni storiche e perplessità ecclesiologiche. La chie-
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sa antica aveva conosciuto un’analoga prassi per i vescovi. Eppure proprio il Settecento
riformatore giansenista leopoldino, pur auspicando un ritorno alla prassi patristica e con
tutta l’enfasi su episcopato, laicato e istituzione divina dei parroci, darà il colpo di grazia
alla consuetudine, espressione di un diritto di patronato sui generis. La mentalità abroga-
zionista, presente anche nel concilio Vaticano II e nelle sue applicazioni, sembra trascurare
l’indole specifica di questo diritto suscettibile di essere interpretato come una forma, seppur
contingente, dello status del battezzato.

Records of popular elections of Florentine parish priests from the post-Tridentine
period to the suppression of religious orders by Grand Duke Pietro Leopold invite his-
torical considerations and arouse ecclesiological perplexity. The ancient Church used a
similar practice for bishops. Yet, it is precisely Pietro Leopoldo the 18th century
Jansenist-reformist that – despite Jansenist emphasis on episcopacy, the lay state and the
Divine institution of parish priests – deals a death blow to Church custom which was the
expression of a kind of sui generis. The abrogationist mentality, present in the Second
Vatican Council and in its applications as well, seems to neglect the specific nature of
this right, which can be interpreted as a form, though contingent, of the status of the
baptized person.

LUCA FUSAI, Appendice documentaria, XI/1, 180-191

PIETRO GIOVANNONI, Un’opera a quattro mani: il Breve trattato delle azio-
ni umane. Agostinismo e antiprobabilismo negli arcivescovi Incontri
e Martini, XI/1, 193-234

Nel 1760 usciva a Torino, presso la Stamperia Reale, anonimo e con dedica al cardi-
nale Delle Lanze, il Breve trattato delle azioni umane. L’opera era frutto di un incontro e
di una collaborazione tra l’arcivescovo di Firenze Francesco Gaetano Incontri ed il preside
del Collegio ecclesiastico di Superga Antonio Martini, futuro successore dell’Incontri nella
cattedra arcivescovile di Firenze. Ci fu una collaborazione pratica sul piano della pubblica-
zione (fu Martini a occuparsi della stampa a Torino), ma soprattutto un incontro sul piano
teologico. Lo studio chiarisce il particolare orientamento dei due prelati, mettendo in risal-
to tre caratteristiche salienti: la polemica intorno al diritto naturale, l’antiprobabilismo in
teologia morale e la posizione mista di agostinismo e tomismo per quanto riguarda la con-
troversia sulla grazia.

In 1760 the Royal Printery in Turin published the anonymous Breve trattato delle
azioni umane (A Short Treatise on Human Actions) dedicated to Cardinal Delle Lanze.
The work was the result of the meeting and co-operation between the Archbishop of Flo-
rence, Francesco Gaetano Incontri and Antonio Martini, dean of the Superga Ecclesiasti-
cal School and future successor to Incontri as Archbishop of Florence. This was not only
a practical co-operation (Martini looked after the printing in Turin), but above all a meet-
ing on a theological level. The study explains the particular position of the two prelates
and highlights three salient characteristics: the controversy on natural law, anti-probabil-
ism in moral theology, and the Augustinian-Thomistic vision mixing with regard to the
controversy on grace.
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BRUNA BOCCHINI CAMAIANI, Episcopato e società italiana tra Sette e
Novecento. Mutamenti istituzionali e indirizzi pastorali con partico-
lare attenzione alle realtà toscane e umbre, XI/1, 235-261

Il processo di unificazione italiana e il conseguente superamento degli stati regionali
e dello stato della chiesa nel XIX secolo comportano una modifica significativa delle pro-
cedure di nomina dei vescovi, che nell’ancien régime venivano scelti sulla base di una terna
presentata dai sovrani. La destinazione all’episcopato era di frequente legata a strategie
familiari; l’estrazione nobiliare e la formazione ne sono indici significativi. Infatti il dotto-
rato in utroque iure, che caratterizza questi presuli, preparava a una carriera ecclesiastica
non necessariamente pastorale. Una prosopografia dell’episcopato evidenzia tale realtà, che
si lega alla destinazione alle diocesi che, per importanza all’interno dello stato regionale,
mostrano una gerarchia interna. Fino alla fine dell’Ottocento gli episcopati sono quasi uni-
camente regionali, con una bassissima presenza di “stranieri”; questi inizieranno a essere
presenti solo a partire dalla fine del secolo, con una “colonizzazione” di presuli settentrio-
nali nell’Italia meridionale, in analogia con quanto avviene nelle carriere amministrative. Il
fatto che la scelta del vescovo divenga unicamente “romana” modificherà progressivamen-
te anche gli orientamenti pastorali, legandoli più strettamente agli indirizzi della Santa Sede.
Una svolta importante in questo senso si ha con Leone XIII. Il saggio cerca di delineare
anche le modifiche di carattere sociale della figura del vescovo: non più espressione di una
élite cittadina o regionale ma di ceti rurali, con una formazione esclusivamente teologica o
pastorale più che giuridica; un vescovo molto legato agli indirizzi della Santa Sede. Tali
mutamenti della figura episcopale, connessi ai diversi criteri di selezione, si collegano e spie-
gano gli atteggiamenti assunti dall’episcopato in relazione al rapporto della chiesa con la
società italiana e con la realtà politico-sociale fino al pontificato di Pio XII e alla vigilia del
Vaticano II.

The process of Italian national unification, and the consequent abolition of region-
al states and of the Church State in the 19th century, brought about a significant change in
the process of appointing bishops, who in the ancient regime had been named from a short
list of three presented by state rulers. Episcopal promotion was thus often tied to family
strategies: aristocratic social extraction and intellectual formation were meaningful
indices. The doctorate in utroque iure, which these prelates usually obtained, in fact pre-
pared men for an ecclesiastical though not pastoral career. A prosopography of the epis-
copacy reveals much about the candidate’s assignment to one or another diocese. The dio-
ceses in turn are part of an internal hierarchy based on their importance within the region-
al state. Until the 19th century, Episcopal nominations were almost all regional in charac-
ter, with the presence of “foreigners” kept at a very low level. These begin to appear only
at century’s end, with the “colonization” of Southern Italy by northern prelates, much like
what was then happening in civil administrative careers. The fact that the choice of bish-
ops became an exclusively Roman privilege would progressively modify pastoral tenden-
cies, binding them tightly to the Holy See’s guidelines. An important development in this
process occurred under Leo XIII. The article seeks also to outline changes of a social
nature in the figure of the bishop, who was no longer the expression of a city or regional
élite but of rural life, with a cultural formation that is exclusively theological and pastoral
in character rather than juridical: a kind of bishop closely tied to the indications of the
Holy See. These changes in the figure of bishop, linked to the different selection criteria,
help to explain the position taken by the Italian episcopacy on questions regarding the
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relationship between the Church and Italian society, and on political-social questions,
through the papacy of Pius XII and right up the eve of Vatican II.

RICCARDO BURIGANA, Il magistero episcopale tra Roma e Firenze. La par-
tecipazione di Ermenegildo Florit al concilio Vaticano II, XI/1, 263-
300

L’articolo illustra il ruolo avuto da Ermenegildo Florit nel Vaticano II, attraverso una
lettura puntuale degli interventi dell’arcivescovo di Firenze in aula conciliare e nei testi
inviati alla segreteria del concilio. Sono stati utilizzati anche documenti inediti, come il dia-
rio conciliare dell’arcivescovo e testi dell’archivio della Conferenza episcopale della Tosca-
na. Particolare attenzione è rivolta alla costituzione conciliare Dei Verbum sulla divina
rivelazione, alla cui redazione Florit partecipò attivamente a partire dalla primavera del
1964, come responsabile dei primi due capitoli, che presentò ai padri conciliari il 30 settem-
bre 1964. L’articolo si colloca nel quadro degli studi sul concilio Vaticano II attraverso una
ricostruzione fondata sul metodo storico-critico per favorire la comprensione dell’evento
del concilio, partendo dall’analisi del contenuto e del significato dell’esperienza di un padre
conciliare di primo piano come Ermenegildo Florit.

The article illustrates the role played by Ermengildo Florit in the Second Vatican
Council through a close reading of the future Archbishop of Florence’s comments in the
Council hall and through the texts sent to the Council secretariat. Unpublished documents
such as the archbishop’s diary during this time of the Council and texts from the archives
of the Tuscan Episcopal Conference are also examined. Particular attention is dedicated
to the conciliar constitution Dei Verbum on divine revelation, to which Florit was an active
contributor from the spring of 1964. It was he who was responsible for the first two chap-
ters of the document, presented to the Council Fathers on September 30, 1964. This arti-
cle can be placed within the context of the studies on the Second Vatican Council through
a reconstruction based on the historical-critical method. It also aims at helping the reader
understand the conciliar event, beginning with the analysis of the content and meaning of
the experience of an outstanding Council Father such as Florit.

RENATO BURIGANA – ENRICA TABANI, Tematiche ecumeniche nel magiste-
ro episcopale del cardinale Silvano Piovanelli, XI/1, 301-330

L’articolo si propone di offrire alcuni primi elementi per la comprensione del valore
della riflessione e della prassi ecumenica in un arco cronologico ben definito (1983-1999)
del magistero episcopale del card. Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze. Dopo una
breve presentazione nella quale si indica la centralità dell’attenzione ecumenica di Piova-
nelli fin dai primi passi del suo magistero, vengono presi in esame i suoi interventi durante
la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, la celebrazione del Sinodo diocesano con
le risposte dei pastori protestanti, e infine l’attività internazionale di Piovanelli, con l’indi-
cazione dei suoi viaggi e delle sue lettere. In appendice, le omelie di Piovanelli per la setti-
mana di preghiera e le risposte dei pastori nella prima fase del Sinodo diocesano.

The article aims at offering preliminary elements for understanding the value of the
Archbishop of Florence Card. Silvano Piovanelli’s thought and ecumenical praxis during
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a well-defined lapse of time (1983-1999). After a brief introduction which underlines the
centrality of Piovanelli’s ecumenical attention from the very beginning of his teaching, the
article examines his remarks during the Prayer Week for Christian unity, the celebration
of the diocesan Synod with the Protestant ministers’ comments and, finally, Piovanelli’s
international activity, with indications about his travels and letters. This essay concludes
with the list of Piovanelli’s ecumenical speeches, his homilies on the occasion of Prayer
Week and remarks by the ministers in the first phase of the diocesan Synod.

JÜRG KLEEMANN, Sine vi humana sed verbo. La questione della restaura-
zione episcopale nella chiesa luterana tedesca, XI/1, 331-360

La Dichiarazione congiunta luterano-cattolica sulla giustificazione chiede con rinno-
vata sollecitudine il dialogo sul modo di intendere l’episkopé luterana, la cui esistenza viene
presupposta con tale concetto di teologia ecumenica (Documento di Lima del 1982). Che il
dialogo, nella prospettiva di un sacerdozio di tutti i credenti e di una visibilità della chiesa,
debba divenire efficace in senso pastorale-catechetico, lo illustrano le esperienze in seno alla
chiesa luterana di Firenze. Per questo diviene necessario riferirsi alla Confessio Augustana
come fondamento dottrinale. Nel suo insieme e in particolare con l’art. 28, essa intende
ricondurre il fondamento della chiesa cattolica all’evangelo e limitare il ministero episcopa-
le come potestas clavium nella propria giurisdizione, ma anche riportarlo alla sua primaria
funzione evangelica. La situazione politica del Sacro impero di nazione tedesca rimanda al
condizionamento storico dei concetti del ministero pastorale (il cosiddetto principio dei due
poteri) e alla necessità di un’ermeneutica ecumenica, la quale conduce a uno scambio delle
esperienze storiche mediante forme narrative. In un siffatto scambio, e non nel monologo, il
ministero pastorale nella chiesa (1981) tenta, con il linguaggio del dialogo cattolico-lutera-
no, di rappresentare la mediazione della salvezza come storia dello sviluppo dei rispettivi
ministeri episcopali. Ne deriva una convergenza oggettiva attraverso parallelismi struttura-
li, i quali nell’ambito luterano rimangono però limitati a forme elementari (nel senso del
«satis est» della Confessio Augustana), senza che debbano rimanere escluse strutture ela-
borate nel senso di episkopé cattolica (per esempio il triplice ministero e la successione apo-
stolica). Al confronto, il De instituendis ministris ecclesiae (1523) di Lutero mostra una
derivazione conseguente dell’episkopé dal battesimo fino al ministero della Parola, dal
quale si sviluppa il diritto ecclesiastico luterano, in una forma di progressiva indipendenza
dal diritto canonico. Dalla prevalenza tipicamente luterana della soteriologia sull’ecclesio-
logia (la dottrina della salvezza quale criterio dominante) consegue per la funzione pubbli-
ca dei vescovi che questi non gravino sulla coscienza dei fedeli, la quale è legata all’evange-
lo. Alla luce del caso di una chiesa regionale tedesca diviene chiaro come i fattori geografi-
ci e storici abbiano influenzato l’episkopé nell’accezione luterana, in particolare in relazio-
ne al sacerdozio comune, rappresentato, ma anche abusato, dalle autorità secolari. I tragici
sviluppi della storia tedesca recente conducono a una franchigia dello sviluppo dell’epi-
skopé sottoposto al riferimento alla confessione luterana e alla sacra Scrittura. Il vescovo
come pastore compare nella costituzione ecclesiastica ad esprimere l’unità delle chiese lute-
rane e della chiesa in genere. Nei confronti dell’elemento sinodale dell’episkopé rimane
effettiva la vocazione di tutti i cristiani, ovviamente non possibile nell’ambito di un sacer-
dozio speciale, ma possibile in un ministero ordinato, come mostrano i dialoghi dei lutera-
ni scandinavi con la chiesa anglicana (Porvoo). Risultati di concetti e ricostruzioni storiche
del ministero episcopale nelle varie chiese, elaborati e scambiati con modalità ermeneutica
ecumenica, potrebbero venire dalla conversione delle medesime col tendere ad assumere più
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la dimensione di un servizio diaconale globalmente visibile nell’episkopé attraverso la
rinuncia al potere, nella collegialità e povertà nel senso del Discorso della montagna. L’au-
spicio espresso nella Confessio Augustana per un concilio generale cristiano va in questa
direzione.

The joint Lutheran-Catholic Declaration on justification begs a new consideration
of the Lutheran episkopé, whose existence is postulated with this concept of ecumenical
theology (reports of Lima, 1982). The experiences within the Lutheran church in Florence
show that such a dialogue, in the perspective of a priesthood of all believers and of the vis-
ibility of the church, must become effective in a pastoral-catechetical sense. For this pur-
pose it is necessary to refer to the Confessio Augustana for a doctrinal foundation. In its
entirety and in particular in article 28, this document aims at tracing the foundations of
the Catholic Church to the Gospel and at limiting the Episcopal ministry, in the sense of
potestas clavium, to its own jurisdiction, while also tracing it to its primary, evangelical
function, i.e. the evangelic one. The political situation of the Sacred Empire of the German
Nation refers in this sense to the historical conditioning of the concepts of pastoral min-
istry (the so-called principle of the two powers) and to the necessity for an ecumenical
hermeneutics, which lead to an exchange of historical experiences by means of narrative
forms. Through such an exchange – not in the form of a monologue – the pastoral ministry
in the Church (1981) attempts, through the Catholic-Lutheran dialogue, to represent the
history of salvation as the history of the development of the respective Episcopal min-
istries. From this derives an objective convergence through structural parallelisms which,
however, in the Lutheran sphere remain limited to elementary forms (in the sense of the
«satis est» of the Confessio Augustana), but which do not exclude structures elaborated in
the sense of the Catholic episkopé (e.g. triple ministry and apostolic succession). Luther’s
De instruendis ministris ecclesiae (1523) shows a consequent derivation of the episkopé
from Baptism to the ministry of the Word, from which the Lutheran ecclesiastical right
develops in a progressive independence from Canon Law. From the typically Lutheran
prevalence of soteriology (the doctrine of salvation as the predominant criterion) over
ecclesiology, it follows that the public function of bishops should not burden the believer-
s’ conscience, which is linked to the Gospel. In light of the case of the German regional
Church it becomes evident that the geographical and historical factors have influenced the
episkopé as Lutherans understand it, particularly in regard to the common priesthood,
which has been represented but also misused by the secular authorities. The tragic devel-
opments of recent German history lead to an exemption of the development of the
episkopé, subject to the referencing of the Lutheran confession and to the Holy Scriptures.
The bishop as shepherd expresses in the ecclesiastic constitution the unity of the Luther-
an Churches and of the Church in general. Towards the synod element of the episkopé the
vocation of all Christians remains indispensible, and if it is obviously impossible within a
‘special priesthood’, it is possible in an ordained ministry, as the dialogues of the Scandi-
navian Lutherans with the Anglican Church demonstrate (Porvoo). Conceptual outcomes
and historical reconstructions of the Episcopal ministry in the various Churches, elabo-
rated and exchanged in an ecumenical hermeneutical manner, might come from the con-
version of the Churches: the tendency towards assuming more and more the dimension of
a diaconal service, globally visible through the episkopé by means of the renunciation of
power, through collegiality and poverty in the sense of the Sermon on the Mount. The aus-
pices expressed in the Confessio Augustana for a general Christian council point in this
direction.
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TIMOTHY VERDON, La figura del vescovo nell’arte. La cappella di San
Zanobi e altre opere, XI/1, 361-371

Prendendo spunto da una serie di celebri opere del Quattro e Cinquecento raffigu-
ranti vescovi, queste note abbozzano un ritratto ideale della figura episcopale nell’immagi-
nario fiorentino. Vengono commentate l’urna ghibertiana e la cappella di san Zanobi in
Duomo; la tomba dell’antipapa Baldassare Coscia (Giovanni XXIII) in Battistero e la sta-
tua di san Lodovico da Tolosa originariamente a Orsanmichele, ambedue di Donatello; le
sculture e pitture della cappella del cardinale di Portogallo a San Miniato al Monte; la cap-
pella Salviati con la salma di sant’Antonino Pierozzi a San Marco e la duecentesca pala di
san Zanobi, ora al Museo dell’Opera del Duomo.

From a series of famous 15th and 16th century works depicting bishops, these inter-
pretative notes sketch an ideal portrait of the figure of the bishop in the collective imagi-
nation of Florence. The works considered include: Ghiberti’s urn for Saint Zenobius and
the related chapel, in the Cathedral; the tomb of anti-pope Baldassare Coscia (John
XXIII) in the Baptistery, and the statue of Saint Louis of Toulouse, once at Orsammichele,
both by Donatello; the sculpture and painting of the Chapel of the Cardinal of Portugal,
at San Miniato al Monte; the Salviati Chapel in San Marco, with the remains of St. Anton-
inus Pierozzi; and the 13th century altarpiece of Saint Zenobius, now in the Cathedral
Museum.

XI/2 (2000)

SEVERINO DIANICH, Ministeri e ministero ordinato nella vita dei religiosi,
XI/2, 377-400

Lo status particolare dei cristiani di vita consacrata appartenenti agli istituti di vita
religiosa, oggetto puntuale da parte dei canonisti, ha sempre suscitato anche l’interesse della
riflessione teologica. Si tratta d’interpretare non solo il senso di questa particolare forma
dell’esistenza cristiana, ma anche di comprendere meglio la sua collocazione nella struttura
della chiesa. La vita religiosa – sostiene l’autore – di per sé non è determinata da alcun par-
ticolare ministero; di fatto, però, i religiosi ne svolgono molti e di vario genere. In particola-
re molti religiosi vengono ordinati diaconi, preti e vescovi e assumono quindi responsabi-
lità non di un ministero qualsiasi, bensì di un ministero che è costitutivo della comunità cri-
stiana. L’articolo fa venire alla luce i problemi che derivano, da un lato, dall’incrocio fra lo
status religioso e il ministero esercitato dal religioso all’interno della sua struttura persona-
le e della sua comunità e, dall’altro, dalla sua doppia appartenenza, quella al presbiterio
della chiesa locale, che acquisisce in forza del ministero ordinato, e quella alla sua comunità
di vita consacrata.

The unique status of consecrated Christians belonging to religious institutions, has
always aroused theologians’ interest and in a particular way that of canonists. Not only is
it necessary to understand the meaning of this particular form of Christian life, but also
this investigation helps better understand the role of this lifestyle in the structure of the
Church. According to the author, religious life is not in itself confined to any particular
ministry; while still it is true that on the whole religious carry out many and various min-
istries. In particular, many religious are ordained deacons, priests and bishops and there-
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fore do not assume responsibility for a generic ecclesial ministry, but for a precise form of
ministry which is constituent of the Christian community. This article highlights two kinds
of problems. The first derives from the crossing between the religious status and the min-
istry carried out by the religious in the structure of their personal and communal life; the
second derives from their belonging to both the priesthood of the local Church (as status
which they acquire through their ordained ministry) and to their particular religious com-
munity.

ANGELO PELLEGRINI, La comunione come volontà di Dio. Elementi per
una riflessione sistematica sui fondamenti dell’ecumenismo, XI/2,
401-421

L’autore intende mostrare mediante una sistematica dimostrazione dogmatica come
la dimensione ecumenica non sia una realtà aggiuntiva e accessoria dell’essere cristiani, ma
sia richiesta essenzialmente dalla comunione. La comunione, a livello neotestamentario (Gv
17), viene colta come imperativo per coloro che seguono Cristo, imperativo rafforzato della
natura comunionale del Dio trino. Le motivazioni comunionali di ordine trinitario e pneu-
matologico hanno risvolti pratici nell’essere chiesa, che viene quindi analizzata secondo le
coordinate della categoria di popolo di Dio e dell’ecclesiologia di comunione. Dopo un
cenno di ordine pastorale si indicano tre prospettive pratiche per lo sviluppo di una spiri-
tualità ecumenica e quindi autenticamente comunionale.

Pellegrini by means of systematic, dogmatic proof aims to make evident the need of
an ecumenical life, which as part of being Christian should not be reduced to something
superfluous and dispensable, but rather becomes an essential part of communion. In the
New Testament (Jn 17) communion is seen as an imperative for those who follow Christ,
and this imperative is reinforced by the communional nature of the Triune God Himself.
Communional motivations of a Trinitarian and pneumatological nature have practical
consequences in the life of the Church, which is, therefore, analyzed in light of its identity
as God’s People and through an ecclesiology of communion. After a pastoral annotation,
the article indicates three practical prospects for the development of a spirituality that is
ecumenical and therefore genuinely communional.

ENRICO CHIAVACCI, Omosessualità e morale cristiana: cercare ancora,
XI/2, 423-457

Il lavoro si propone di offrire una riflessione critica intorno al tema dell’omosessua-
lità rifiutando di assumere quest’ultima come una categoria astratta, e di considerare a prio-
ri ogni comportamento omosessuale oggettivamente disordinato e l’orientamento omoses-
suale come necessariamente perverso o frutto di malattia. L’autore esamina per prima la tra-
dizione greca rilevando come non sia possibile riscontrare l’omosessualità come condizio-
ne stabile di una persona quanto piuttosto singoli comportamenti omosessuali generalmen-
te inseriti in un contesto più ampio di legami di amicizia o di discepolato. Neppure nella
riflessione biblica esiste l’idea di persona omosessuale, anche se vengono duramente san-
zionati i comportamenti omosessuali; tuttavia essi appaiono condannati non per se stessi ma
per lo spirito di dominio violento che esprimono. Riguardo al Nuovo Testamento appare
centrale la riflessione paolina e in particolare Rm 1,26-27, la cui analisi sembra confermare
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quanto già emerso sulla condanna dei comportamenti omosessuali pur fondandosi su una
diversa motivazione. Una particolare attenzione viene dedicata all’evoluzione del concetto
di natura in quanto determinante per la comprensione dei successivi sviluppi teologici della
valutazione morale dell’omosessualità specialmente in san Pier Damiani e sant’Alfonso de’
Liguori. Solo nella seconda metà del XX secolo, a partire da una comprensione più profon-
da della sessualità umana, si elaborano importanti riflessioni capaci di influire sulla ricerca
teologica morale attuale. Particolarmente rilevanti a tal proposito appaiono da un lato l’in-
troduzione delle idee di indoles sexualis e di criteri oggettivi «ex personae eiusdemque
actuum natura desumptis propria» del concilio Vaticano II, e dall’altro l’idea proveniente
dalla ricerca scientifica interdisciplinare di gender identity in cui si distinguono quattro ele-
menti: l’identificazione del singolo nel genere maschile o femminile; l’orientamento sessua-
le; il ruolo assegnato da una società al maschio e alla femmina; il comportamento sessuale.
In questo contesto sembra oggi possibile ripensare in modo evangelico il tema dell’omoses-
sualità.

The article seeks to offer a critical reflection on homosexuality, refusing the follow-
ing positions: homosexuality as an abstract category; the a priori assessment of all homo-
sexual behavior as objectively disordered; and homosexual tendencies as necessarily per-
verted or sick. Chiavacci first examines the Greek tradition, pointing out that the Greeks
did not consider homosexuality as a permanent condition of the person, but rather gener-
ally dealt with individual’s homosexual behavior in a wider context of friendship or disci-
pleship bonds. While in Biblical reflection, treatment of such persons does not even exist,
homosexual behavior is harshly condemned; yet, it is not condemned in itself, but the vio-
lent spirit of domination that such behavior expresses. In the New Testament, Pauline
reflection is essential, in particular in Rm 1:26-27, the analysis of which seems to confirm
what has already been said about the condemnation of homosexual behavior, even though
it is based on a different reasonings. Particular attention is dedicated to the evolution of
the concept of nature, crucial for understanding the subsequent theological developments
of the moral judgment of homosexuality, especially in St. Peter Damian and St. Alphon-
sus Liguori. Only in the second half of the 20th century a deeper understanding of human
sexuality makes possible the elaboration of a process of reflection able to influence con-
temporary research in moral theology. Particularly relevant for this process are the intro-
duction of the concept of indoles sexualis and of Second Vatican Council’s objective «cri-
teria ex personae eiusdemque actuum natura desumptis». No less important is the scien-
tific research of gender identity in which four elements can be distinguished: identification
of the single person in the masculine or feminine gender; sexual orientation; the role
assigned to males and females by society; and sexual behavior. Reflecting upon such
points, it seems possible today to rethink the question of homosexuality in accordance
with the Gospel.

ATHOS TURCHI, La verità e l’uomo nella Fides et ratio, XI/2, 459-480

Il presente studio è un confronto critico tra alcune istanze della filosofia moderna e i
contenuti dell’enciclica Fides et ratio. Il documento pontificio si propone non solo di illu-
minare la ricerca teologica in relazione al pensiero laico attuale, ma in un certo senso anche
di indicare quali temi e filosofie sono consoni alla verità, e quali se ne allontanano. Tuttavia
in ciò è possibile rilevare alcuni problemi non sufficientemente raffrontati al pensiero
moderno in questione. Tra questi ci sono i concetti di scienza sia nella concezione creazio-
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nistica che nella moderna filosofia trascendentale; di verità, che necessita di un aggiorna-
mento per comprendere le prospettive aperte dalle filosofie moderne; di uomo, che va ride-
finito in ragione di un ruolo peculiare nel mondo dell’essere. Da queste considerazioni sca-
turiscono, al di là di quanto afferma l’enciclica, alcune proposte che tentano di superare il
divario tra il pensiero moderno e quello cristiano.

The essay critically juxtaposes several demands of modern philosophy with the con-
tents of the encyclical Fides et Ratio. The papal document not only aims at throwing light
on theological research in relation to current lay thought, but in a sense, also at indicating
which themes and philosophies are consistent with truth and which ones stray from it. In
this process, however, several issues seem not adequately matched with the relevant areas
of modern thought. Among these are: the concepts of science both in the creationist sense
and in modern transcendental philosophy; the concept of truth, which needs updating in
order to understand the perspectives of modern philosophies; finally, the concept of man,
which must be re-defined according to his particular role in the world of being. Beyond
the affirmations of the Encyclical, the article makes proposals that attempt to bridge the
gap between modern philosophy and Christian thought.

PIETRO DE MARCO, Modernità di Roma. Per un saggio sulla forma catto-
lica 1848-1962, XI/2, 481-508

Si propongono alla discussione alcune tesi storiografiche (e ipotesi interpretative)
sulla peculiare modernità di Roma e della instauratio romanocentrica nella chiesa univer-
sale a partire dal pontificato di papa Mastai (Pio IX). La modernità di Roma che si tema-
tizza consiste nella profonda e originale costruzione di un sistema (complexio) unitario
antagonista al gallicanismo e al sistema delle confessionalizzazioni moderne che vedono
protagonisti il principe e gli episcopati nazionali. Percorsi costitutivi della complexio roma-
na sono le potestà esercitate dal centro (dalle congregazioni) sulle situazioni locali (a svan-
taggio dei poteri episcopali di matrice gallicana), con la formazione di un ceto amministra-
tivo e di governo capace di affiancarsi alle politiche dei pontefici, lo sviluppo del diritto
canonico e di un’ecclesiologia convergente (Vaticano I), la geniale unificazione neotomista
degli strumenti teorici del lavoro teologico (pontificato di Leone XIII), il sapiente avanza-
mento di modelli teologico-morali duttili (nel governo diffuso e quotidiano delle condotte),
di modelli liturgici e di pietà rinnovati, di dinamiche missionarie, caritative, pastorali (e poi
sociali, caritativo-solidaristiche organizzate, sindacalistiche, politiche), alle quali tutte la
guida romana (il Papa) trasmette potenza “rappresentativa” e proiezione (non contingente)
verso il genus humanum. In questa prospettiva, e in confronto-collisione con le pretese
assiologiche degli stati-nazione liberali, l’instauratio ottocentesca (durante il pontificato di
Pio X) ottiene le risorse diagnostiche e la capacità di suscitare risposte di superamento della
crisi modernista, e una complexio oppositorum altamente disciplinata dalla guida romana,
da permettere alla chiesa cattolica di affrontare, conflittualmente come adattivamente, il
secolo di ferro.

The article seeks to discuss several historiographic theses and interpretative
hypotheses regarding the peculiar modernity of Rome and of the Rome-centred instaura-
tio of the universal Church that began with the pontificate of Pope Pius IX. The moderni-
ty of Rome, which serves as the theme of reflection consists in the intricate, original con-
struction of a unitary system (complexio) in comparison to Gallicanism and to the system
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of modern confessions in which the sovereign and the national episcopacies hold a lead-
ing role. The Roman complexio is formed through the following developments: the juris-
diction of the center (the pontifical congregations) over local authorities (to the detriment
of Gallican-based Episcopal powers) through the formation of an administrative and gov-
ernmental class capable of supporting Papal policy; the development of Canon Law and
of a convergent ecclesiology (Vatican I); the brilliant neo-Thomist unification of theoret-
ical instruments for theological research (Leo XIII’s pontificate); the skillful promotion of
flexible theological-moral models; of renewed liturgical and devotional models; of mis-
sionary, charitable and pastoral activities (and later social, political, unionist and organ-
ized charitable-solidarity) into which the Rome-based guidance of the Pope infuses rep-
resentative power and non-contingent projection towards the genus humanum. In this
perspective of a confrontation-conflict with the axiological claims of the liberal nation
states, the 19th century instauratio obtains, in Pius X’s pontificate diagnostic resources and
the capacity to elicit solutions to the crisis of modernism, and a complexio oppositorum so
strongly disciplined by Rome’s guidance as to allow the Church to face the “iron century”
in a way both combative and adaptive.

LUCA MAZZINGHI, Un inedito di Bruno Hussar sull’eucaristia, XI/2, 509-
523

Si riproduce un manoscritto inedito del padre Bruno Houssard, fondatore del villag-
gio di Nevé Shalom, in Israele, scomparso nel 1996. Padre Bruno risponde in modo collo-
quiale a un problema sorto all’interno della piccola comunità di cristiani di provenienza
ebraica esistente all’interno del patriarcato latino di Gerusalemme: che cosa intendeva dire
Gesù, istruendo gli apostoli sul mangiare il suo corpo e bere il suo sangue? La difficoltà che
un ebreo cristiano incontra nell’accogliere tali parole di Gesù secondo il dogma cattolico
della transustanziazione è risolta dal padre Bruno in due modi: da un lato con un’interpre-
tazione allegorica di ciò che Gesù ha detto, dall’altro con il richiamo all’amore che tali paro-
le esprimono ed esigono. Una nota editoriale a cura di Luca Mazzinghi chiarisce il conte-
sto nel quale le pagine del padre Bruno debbono essere lette.

These pages reproduce an unpublished manuscript by Father Bruno Houssard, the
founder of the village of Nevè Shalom in Israel, who died in 1996. Father Bruno informally
answers a question that arose in the small community of Christians with Jewish origin
existing in the Latin Patriarchy of Jerusalem: what did Jesus mean when he instructed the
Apostles to eat his body and drink his blood? The difficulty that a Christian-Jew has in
accepting these words of Jesus in conformity with the Catholic dogma of transubstantia-
tion is overcome by Father Bruno in two ways: on the one hand, by means of an allegori-
cal interpretation of what Jesus said, on the other hand by appealing to the love that these
words express and require. An editorial note by Luca Mazzinghi explains the context in
which Father Bruno’s pages must be read.

GIOVANNI VEZZOSI, La relazione trinitaria in san Tommaso. Breve nota su
alcuni strumenti euristici, XI/2, 525-532

L’intentio, la conceptio, la similitudo costituiscono tre espressioni coerenti della rela-
zione nel suo fondamento, come riferimento ad aliud. Esse rendono manifesto come la posi-
tività della relazione non sia “altra” rispetto a quella propria dell’essere. A questo risultato
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si giunge seguendo la sintesi dell’Aquinate in ambito trinitario in cui i temi ontologici sono
strettamente connessi con quelli gnoseologici.

Intentio, conceptio and similitudo are three coherent expressions of relation at its
core, as a reference ad aliud. Therefore, these terms make it apparent that the advantage
of relation is not distinguishable as a separate entity in respect to that of being. Vezzosi
reaches these conclusions having followed St. Thomas of Aquinas’s Trinitarian synthesis,
in which ontological and gnoseological themes are closely tied.

XII/1 (2001)

Ratio imaginis: esperienza teologica, esperienza artistica. Atti del con-
vegno promosso dalla Facoltà teologica dell’Italia centrale e dell’Insti-
tut catholique de Paris (Firenze, 26-28 settembre 2000)

Presentazione

RÉGINE DU CHARLAT, Genèse et objectifs du colloque, XII/1, 7-10

La Facoltà teologica dell’Italia centrale, di recente creazione, e l’Institut des Arts
Sacrés dell’Institut catholique di Parigi hanno messo in comune il loro interesse per il rap-
porto tra l’arte e la fede organizzando il convegno Ratio imaginis: esperienza teologica,
esperienza artistica. L’obbiettivo del convegno è di procedere insieme in una ricerca teolo-
gica che appare ancora agli inizi. La ricerca si radicherà deliberatamente nell’esperienza, sia
degli artisti che dei teologi. Al termine del colloquio potranno essere tratti orientamenti per
i lavori futuri, grazie alla partecipazione di tutti.

The recently created Faculty of Theology of Central Italy and the Institut des Arts
Sacrés dell’Institut catholique in Paris have shared their interest in the relationship
between art and faith by organizing the meeting Ratio Imaginis: Theological and Artistic
Experience. The objective of the Meeting is to progress together in theological research
that still appears to be at the initial stage. This research will be deliberately based on expe-
rience, both by artists and by theologians. At the end, all the participants will cooperate in
drawing up some guidelines for future projects.

Esperienze artistiche

JOSEPH MARTY, Au cinéma, le détail “obscur” peut révéler la “lumière” de
l’évangile. La séquence des Mages de l’Évangile selon saint Matthieu
de Pier Paolo Pasolini, XII/1, 13-16

Ci sono nel cinema dettagli oscuri che, a uno sguardo non superficiale, rivelano signi-
ficati spirituali profondi. A partire da questo punto di vista viene proposta una lettura teo-
logica della sequenza dei magi nel Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Il cammino dei
tre re, dal palazzo di Erode fino all’abitazione della sacra famiglia può essere interpretato
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come un’illustrazione della kenosi e un’illuminazione sul mistero dell’incarnazione, nella
luce della pasqua.

Some minor cinema scenes reveal, after a more careful look, deep spiritual mean-
ings. A theological reading of the sequence with the three Magi in Pier Paolo Pasolini’s Il
Vangelo secondo Matteo (The Gospel According to Matthew) is presented here. The three
Kings’ journey from Herod’s palace to the Holy Family’s house can be interpreted as an
illustration of kenosis and an illumination of the mystery of the Incarnation in the light of
Easter.

LAURENCE BERNOT, La quinzième station. Présentation du chemin de
croix, XII/1, 17-21

L’artista Laurence Bernot presenta la sua creazione di una via crucis in terracotta,
opera che per lei si è rivelata un’esperienza di incontro e riconciliazione.

The artist Laurence Bernot presents her sculpted-clay creation depicting the Sta-
tions of the Cross. This work was for her an experience of encounter and reconciliation. 

GIANCARLO SANTI, L’architettura interpella la teologia, XII/1, 23-31

Il relatore, sacerdote e architetto, offre alcune riflessioni, frutto della sua pratica pro-
fessionale. L’esperienza maturata nei rapporti con i committenti lo porta a mettere a fuoco
alcune questioni. Il problema chiave riguarda la considerazione dell’architettura, nei cui
riguardi non è affatto scontato che oggi vi sia un particolare interesse; al contrario, i motivi
di disinteresse aumentano. Anche nei migliori committenti mancano coraggio, passione,
ambizione, orgoglio: i sentimenti e le convinzioni forti che rendono possibile la creazione
artistica. Non è facile comprendere le ragioni profonde di tutto ciò. La teologia, probabil-
mente, può aiutare a interpretare questa situazione e può dare il suo contributo per cercare
una via d’uscita.

The author, a priest and architect, offers some reflections drawn from his profes-
sional life. His experience with some of his clients allows him to focus on some questions.
The main problem is the consideration of architecture itself, which no longer seems to
draw the public’s attention today. In fact, a general sense of growing indifference seems to
be spreading as proof of this. Even the best clients lack courage, passion, ambition, pride,
i.e. the strong feelings and the convictions which make artistic creation possible. Under-
standing the deep-rooted reasons for this is not easy. Theology can probably help interpret
this situation and contribute to finding a solution.

THIERRY ESCAICH, L’influence du sacré sur la musique d’un compositeur,
XII/1, 33-37

L’autore presenta la sua esperienza di compositore di musica sacra sulla base di una
delle sue opere, Le Dernier Évangile. Cinq Hymnes pour un Prologue, commissionatagli
dalla Cattedrale di Saint Malo nell’occasione del giubileo del 2000. In particolare, egli mette
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in luce ciò da cui trae ispirazione per legare la sua musica al sacro: il potere evocativo del
canto gregoriano, il rituale, la danza, la funzione del testo sacro nella liturgia.

The author presents his own experience as a composer of sacred music on the basis
of his work Le Dernier Évangile. Cinq Hymnes pour un Prologue (The Last Gospel, Five
Hymns for a Prologue), for which he was commissioned by the Cathedral of Saint Malo
in 2000 on the occasion of the Jubilee. He particularly highlights what inspires him in link-
ing his music with the sacred: the evocative power of the Gregorian chant, rituals, dances,
and the function of sacred texts in liturgy.

Relazioni

SEVERINO DIANICH, Ratio imaginis. Verso una nuova prospettiva nella
ricerca teologica, XII/1, 41-76

La relazione introduce alla vasta gamma dei problemi che si affacciano alla riflessio-
ne teologica, appena si cerchi di non sfuggire all’incontro con il grande mondo delle imma-
gini – sia della Bibbia che della tradizione cristiana – operando su di esse immediatamente
con i processi dell’astrazione concettualizzante. Si impostano separatamente il problema
classico della teologia delle immagini e quello metodologico della possibilità di una teolo-
gia per immagini. Si offre un’ampia esposizione della letteratura sul tema e alla fine si indi-
cano alcune prospettive di metodo.

Dianich’s relation opens up the wide range of problems met in theological reflection
when it accepts a confrontation with the great world of images – both in the Bible and the
Christian tradition – by immediately applying to them the process of abstract conceptual-
ization. The classic problem of the theology of images and the methodological question of
the possibility of a theology through images are dealt with separately. An ample exposi-
tion of the related literature is offered and at the end some methodological perspectives
are indicated.

JOSEPH CAILLOT, Comment l’expérience esthétique nourrit-elle aujourd’hui
la recherche d’un théologien? Réflexion théologique, XII/1, 77-95

A partire da una triplice connotazione della fede liberamente ispirata da Jean Yves
Hameline (non c’è fede senza cogitatio, non c’è fede senza consideratio, non c’è fede senza
admiratio) ci si propone di condurre una riflessione in tre momenti ben distinti. In una
prima tappa, si mira a formulare correttamente il problema del rapporto tra l’arte e la fede:
se la teologia non può fare a meno dell’esperienza comune degli uomini, e se questa non
può fare a meno dell’esperienza estetica, allora si apre per la fede, intesa come consideratio,
un reale cammino di conductio in mysterium. In un secondo tempo, sono proposte, in nome
della fede vissuta come admiratio, alcune analogie suggestive in cui questa stessa fede è pre-
cisamente debitrice dell’esperienza estetica, analogie in grado di avvicinare l’ontofania della
rivelazione sotto la specie della “prossimità dell’inafferrabile” (Jean Louis Chrétien). Infi-
ne, esercitando la funzione critica della teologia (la fede come cogitatio), ci si interroga sui
limiti da non oltrepassare quando si avvicinano l’una all’altra l’esperienza teologica e quel-
la estetica, perché la loro congruenza, assai reale, non divenga una confusione dannosa per
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l’una e per l’altra: in che modo la ratio imaginis, per dirlo in altre parole, deve mantenerci
nella verità? Si sostiene in conclusione che, se l’arte ci domanda e ci permette di trasfigura-
re il reale, la fede, da parte sua, invita a configurarci al mistero di Dio. 

Starting from Jean-Yves Hameline’s triple determination of faith freely inspired (no
faith without cogitatio, no faith without consideratio, no faith without admiratio), the
author proposes a reflection divided in three distinct moments. The first step is to formu-
late correctly the problem of the relationship between art and faith: if theology cannot do
without the common human experience, and if the common human experience cannot do
without aesthetic experience, then faith, intended as consideratio, faces the real path of
conductio in mysterium. Secondly, from the view point of faith lived as admiratio, the
author indicates some stimulating analogies in which this faith is in-debt to the aesthetic
experience. These analogies can be considered rather near to the ontophany of revelation
in the category of the “proximity of the imperceptible” (Jean-Louis Chrétien). Finally, by
exercising the critical function of theology (faith as cogitatio), we inquire into the limits
which must not be exceeded in comparing theological and artistic experience, so that their
congruence does not turn into a confusion harmful to both. In other words: how must the
ratio imaginis keep us faithful to the truth? The conclusions are as follows: if art asks us
and at the same time allows us to transfigure reality, faith, on the other hand, invites us to
conform ourselves to God’s mystery itself.

L’esperienza estetica: una via della conoscenza e del pensiero? Tavola ro -
tonda

GENEVIÈVE HEBERT, L’émotion esthétique chemin de connaissance et de
pensée, XII/1, 99-111

L’emozione estetica, come ogni genere di emozione, soffre innanzitutto di un certo
discredito intellettuale di cui la filosofia è in gran parte responsabile. Dopo averne tratteg-
giato le ragioni, si analizzera l’emozione non come oggetto psicologico ma come avveni-
mento dell’animo che vi fa esperienza dell’essere. L’emozione è costitutiva del mondo in cui
ciascuno desidera abitare e rinvenire senso. Diviene allora possibile percepire più precisa-
mente la specificità dell’emozione estetica come cammino incomparabile di pensiero e di
conoscenza dell’uomo, del mondo e – perché no? – di Dio.

Aesthetic emotion suffers at first, like any kind of emotion, from a certain intellec-
tual disrepute for which philosophy is mostly responsible. After examining the reasons for
this, emotion is analyzed, not as a psychological object but as an event of the soul in which
it experiences Being. Emotion is a constituent of the world in which everybody wants to
live and to find a meaning. So, it becomes possible to perceive more exactly the specifici-
ty of aesthetic emotion as an incomparable way to the thought and knowledge of man, of
the world, and – why not – of God.

SERGIO GIVONE, Valore di verità e senso nell’esperienza estetica: una let-
tura filosofica, XII/1, 113-122
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La relazione si suddivide in tre parti, alle quali corrispondono, rispettivamente, un’on-
tologia, una teologia e una metafisica dell’opera d’arte. L’opera d’arte è anzitutto oggetto di
una riflessione volta a mostrarne il carattere paradossale: essa è nel tempo e insieme fuori
del tempo. Viene poi esaminata l’interpretazione hegeliana di questo paradosso attraverso il
concetto di ironia. Ciò appare rilevante ai fini del tema trattato in quanto per quella via è
possibile indicare una fondamentale implicazione teologica dell’estetica. Infine, l’intero
discorso è proiettato sul suo sfondo di provenienza, lungo una linea che va da Plotino a
Heidegger attraverso Schopenhauer.

The note is divided in three parts respectively dealing with the work of art from the
viewpoint of ontology, theology and metaphysics. First of all, the work of art has an aim of
showing its paradoxical nature, as it is simultaneously in and out of time. Next is examined
the Hegelian interpretation of that paradox through the concept of irony. This is relevant
to the topic under consideration, since in this way it is possible to indicate a fundamental
theological implication of aesthetics. Finally, the entire subject is projected from its origi-
nal background, following a line from Plotinus to Heidegger and through Schopenhauer.

PAOLO GIANNONI, L’emozione estetica: una via della conoscenza e del pen-
siero?, XII/1, 123-135

Sul tema dell’emozione estetica interpretata nel suo costitutivo razionale l’autore
intende offrire un contributo supplementare da parte della teologia spirituale, dopo avere
registrato quello della filosofia. L’autore pone a base della sua riflessione le conclusioni
della psicologia moderna (specialmente quella cognitiva) sulla tematica con l’intento di
cogliere il fenomeno dell’emozione estetica come nova via ad veritatem. Viene messa in luce
la forma edonistica dell’emozione quale segno della sua verità eudemonologica, assumen-
do le categorie dell’estetica biblica come necessarie e doverose per un’autentica ricerca teo-
logica. Si perviene così a delineare i costitutivi di un’estetica paradossale ma acribica, se si
seguono i canoni della logica della fides in statu scientiae, presente nella Bibbia e nella
riflessione dostoevskjiana. Si conclude verificando ciò alla prova di un’espressione artistica
di intensa portata religiosa come la Trasfigurazione affrescata dal beato Angelico nel con-
vento fiorentino di San Marco.

Giannoni applies philosophy and spiritual theology to the subject of aesthetic emo-
tion interpreted in its rational aspect. The author bases his reflections on the conclusions
of modern psychological tendencies (cognitive, in particular) which have investigated this
particular theme. The intention is not to assume a psychological standpoint, but to recog-
nize the phenomenon of aesthetic emotion as a nova via ad veritatem. The article first
attempts to grasp the hedonistic form of emotion as a sign of its eudemonological truth;
then, it considers the determining categories of original Biblical aesthetics as necessary for
and proper to authentic theological research. If the rules of fides in statu scientiae, which
are present in the Bible and in Dostoevskji’s thought, are obeyed, components of a para-
doxical but scrupulous aesthetics are outlined. The article ends with a verification of the
above thesis by examining an intensely religious work of art, that of as the Transfigura-
tion, frescoed by Fra Angelico in the Florentine friary of San Marco.

IVAN RUPNIK, Tradizione orientale e tradizione occidentale dell’immagine,
XII/1, 137-148
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In occidente assistiamo alla dicotomia tra cultura concettuale astratta con risvolti tec-
nologici e cultura dell’immagine estremamente sensoriale e sensuale. Anche la chiesa risen-
te di questa situazione: da un lato una teologia astratta, autocentrata, incomprensibile per i
non iniziati, dall’altro un devozionismo sentimentalista di stampo pietista. In oriente, l’at-
tenzione conservativa ha lentamente consumato la forza comunicativa dell’immagine.
Andando all’origine dell’immagine cristiana, vediamo come non c’è uno scisma tra paro-
la/concetto/idea e immagine, perché il fondamento teologico dell’immagine è il Logos. L’in-
telligenza dell’immagine ha quindi categorie cristologiche, ed anche una dimensione pneu-
matologica, perché senza lo Spirito Santo l’immagine non può essere luogo di comunica-
zione di oggettività reali. La liturgia diviene così l’ambito più adeguato in cui arrivare a una
comprensione dell’immagine e, per il linguaggio integro che essa possiede, vera pedagogia
ad essa.

The West is witness to a dichotomy between an abstract, conceptual culture with
technological implications and a culture full of extremely sensory and sensual imagery.
The Church feels the effects of this situation, too: on one hand there is an abstract and self-
referential theology, incomprehensible to the uninitiated; on the other, there is a kind of
“overly-pious” sentimentalist devotionalism. In the East the conservative attention slow-
ly wore away the communicative power of images. Tracing Christian images back to their
origins, we can understand how there is no gap between word-concept-idea on the one
hand, and image on the other, as the theological foundation of images is the Logos. Thus,
the understanding of images possesses Christological categories. It also has a pneumato-
logical dimension, since without the Holy Spirit images cannot be the place for communi-
cating real objectiveness. Liturgy thus becomes the most suitable context for understand-
ing images; moreover, due to its integral language, it represents a real educational path
towards images.

JÉRÔME COTTIN, L’image dans la tradition protestante: origines et actua-
lité, XII/1, 149-168

Le nuove ricerche storiche sull’iconoclasmo protestante, così come l’attenzione al
contesto mediatico e sociale nel quale si situa la teologia contemporanea, ci invitano a ripen-
sare il rifiuto protestante delle immagini. Dopo una rapida valutazione della crisi iconocla-
sta della Riforma, si rileggono i riformatori (Lutero, Zwingli e Calvino). Vi si scoprono pos-
sibili aperture per una ripresa teologica dell’immagine, avvalorata dal fatto che la Riforma
è stata essa stessa produttrice d’immagini. Una parte più centrata sulla teologia contempo-
ranea fa il punto sull’apertura della teologia al mondo delle immagini, in particolare nella
teologia biblica e in quella pastorale.

The latest historical research on Protestant iconoclasm, as well as a consideration
for the media and social context in which contemporary theology is set, induces us to
reconsider the Protestant refusal of images. Therefore, after a rapid evaluation of the icon-
oclastic crisis of the Reformation, a rereading of the reformers (Luther, Zwingli and
Calvin) is necessary. In these authors we find possible openings for a theological use of
images, reinforced by the fact that the Reformation did produce images, too. The next sec-
tion, more focused on contemporary theology, opens theology to the world of images, par-
ticularly in Biblical and pastoral theology.
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CARLO NARDI, Musica e liturgia nella riflessione dei Padri della chiesa,
XII/1, 169-181

Delineazione dei rapporti tra musica e liturgia con alcuni esempi significativi tratti
dalla letteratura patristica: soprattutto il canto vi risulta espressione del culto cristiano nei
suoi aspetti personali e comunitari. Esso trova nella liturgia un ambito irrinunciabile, svi-
luppi specifici, inevitabili limitazioni, orientamenti pastorali in vista della massima parteci-
pazione del battezzato e del popolo cristiano all’azione liturgica.

An outline of the relationship between music and liturgy, with some significant
examples drawn from patristic literature, proves that singing in particular is an expression
of Christian worship both in its personal and public aspects, and it finds in liturgy an indis-
pensible atmosphere with specific developments, unavoidable limitations, pastoral guide-
lines for the fullest possible participation of the baptized and of the Christian people in
liturgical action.

Comunicazioni

GILBERTO ARANCI, L’uso delle immagini in alcuni momenti della storia
della catechesi, XII/1, 185-194

L’intervento presenta quattro esempi di utilizzazione delle immagini nella catechesi
che si collocano, cronologicamente disposti, a partire dal 1470 circa al 1614. Si tratta di
opere a stampa dove l’esposizione della storia biblica e delle verità dottrinali viene illustra-
ta con grande varietà di immagini. La presentazione di questi esempi intende mettere in evi-
denza come le scelte iconografiche siano condizionate e determinate dalla destinazione e
dalla finalità della catechesi: l’ambiente scolastico, cui è indirizzato il catechismo di Pietro
Canisio, risulta il luogo dove ci si mantiene fedeli alla tradizione, fissatasi nella Biblia pau-
perum, con un insegnamento della dottrina cristiana fondato sulla sacra Scrittura; l’am-
biente familiare e popolare, cui è destinato invece il catechismo dell’Eliano, spinge alla scel-
ta di un linguaggio visivo più concreto e vicino alla vita quotidiana; infine la sensibilità reli-
giosa e la mentalità barocca del Seicento induce, nell’edizione illustrata del catechismo di
Roberto Bellarmino, a far leva soprattutto sui sentimenti e sugli affetti, sovrapponendo que-
sta scelta ai modelli iconografici già collaudati del passato, siano essi costituiti da scene
bibliche, da immagini allegoriche, da bozzetti di vita quotidiana.

The note presents four examples of usage of images in the catechesis, dating from
approximately 1470 to 1614. In these prints the exposition of Biblical history and doctri-
nal truths is illustrated with a great variety of images. The presentation aims to highlight
the iconographical choices that are conditioned and determined by the destination and
the purpose of the catechesis. The school environment, to which Pietro Canisio’s cate-
chism is destined, proves to be the place where faithfulness to the tradition established in
the Biblia pauperum is preserved through the teaching of the Christian doctrine based on
the Holy Scriptures. On the other hand, the familiar and popular environment to which
Eliano’s catechism is destined, leads to the choice of a visual language that is more realis-
tic and closer to everyday life. Finally, in the 17th century Baroque religious sense and men-
tality, evident in Roberto Bellarmino’s illustrated edition, appeals mainly to feelings and
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affection. It superimposes realistic visual language on proven iconographic models of the
past, consisting of Biblical scenes, allegoric images and scenes from everyday life.

BERNARD KLASEN, Sinan et Sainte Sophie. Comment un architecte otto-
man interprète l’espace chrétien?, XII/1, 195-199

Sinan costruì nel XVI secolo una moschea che riprende la forma di Santa Sofia
costruita nel VI secolo. L’architetto si preoccupa di eliminare ciò che, nelle forme stesse del-
l’edificio, evocherebbe la teologia cristiana. La cosa tenderebbe a confermare l’ipotesi per la
quale, nell’architettura cristiana, le forme e l’organizzazione dello spazio sono parte della
teologia dell’icona.

In the 16th century Sinan built a mosque which imitated the structure of the Hagia
Sophia, built in the 6th century. The architect took care to eliminate everything recalling
Christian Theology from its shape. This tends to confirm that in Christian architecture the
structures and organization of space take part in the theology of the icon.

DENIS LAVALLE, Au commencement de la contre-réforme à Florence: le
recours aux maîtres toscans de la grande renaissance, XII/1, 201-206

Fin dal 1920 Hermann Voss aveva identificato alcuni pittori arcaizzanti nella Firenze
della metà del XVI secolo, i quali rifiutavano le formule alla moda del manierismo. In effet-
ti, Michele Tosini (1503-1577) o Francesco Brina (1520-1585 circa), per non citare che i più
celebri, sembrano essersi riferiti nelle loro composizioni religiosa ai modelli di Raffaello, di
Andrea del Sarto e di fra’ Bartolomeo, molto più che a quelli degli eroi della maniera nuova.
Era una scelta estetica e spirituale che guardava al pensiero della controriforma. Mante-
nendo le forme monumentali e stabili dell’età d’oro della pittura fiorentina, gli artisti arcaiz-
zanti intendevano corrispondere a quella leggibilità dell’immagine richiesta dai padri del
concilio di Trento e, ancor più, cercavano di rendere tangibili e molto presenti le figure del
sacro. In questa maniera insistere sui personaggi dei racconti religiosi permetteva di sottoli-
neare la densità e la forza della loro consistenza umana. Il messaggio ottimista del cattoli-
cesimo rinnovato a proposito dell’importanza della creatura umana trovava insomma una
prima eco.

Already in 1920 Hermann Voss drew attention to “archaic” painters in 16th century
Florence who refused the fashionable precepts of Mannerism. Michele Tosini (1503-1577)
and Francesco Brina (circa 1520-1585), to mention only the most famous, seemed to have
drawn inspiration for their religious works much more from Raphael, Andrea del Sarto
and Fra Bartolomeo than from the heroes of the new Mannerism. This was due to an aes-
thetic and spiritual choice following the thoughts of Counter-Reformation. Indeed the
late-Mannerist artists, by conserving the monumental and stable forms of a golden age of
Florentine painting, aimed at fulfilling the Council of Trent Fathers’ request for the legi-
bility of images and, still more, tried to make sacred images tangible and very concrete. In
this way, the insistence on the characters of the religious tales allowed the emphasis of the
density and strength of their human consistency. In short, the renewal of the optimistic
Catholic message on the importance of the human creature found here a first echo.
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TIMOTHY VERDON, Rappresentazioni della santissima Trinità, XII/1 207-
215

Il saggio si apre mettendo a confronto il modo orientale e quello occidentale di rap-
presentare il mistero della Trinità prendendo ad esempio le opere di Andrei Rublev e di
Masaccio. Identifica la fonte scritturistica del formato utilizzato da Masaccio (Eb 4,16) e
suggerisce il carattere teologico della tipologia rappresentativa preferita in occidente, addu-
cendo altri passi della Lettera agli Ebrei. L’affresco di Masaccio appare il tentativo di raffi-
gurare il punto d’incrocio tra la vita di Dio e quella degli uomini. Una seconda sezione col-
lega l’affresco al suo contesto nella chiesa dei domenicani, Santa Maria Novella, dove stava
di fronte alla porta che immette dal cimitero. Riflette sui contenuti antropologici e teologici
dell’immagine-in-contesto, ricordando opere analoghe dal punto di vista iconografico.
Guardando poi alla Trinità di Nicoletto Semitecolo, a Padova, approfondisce il messaggio
teologico dell’affresco di Masaccio, e riflette sull’impatto specifico dello stile realistico del
maestro quattrocentesco, in raffronto ad artisti medievali. Medita sul significato dei rappor-
ti – tra le persone divine ma, nel caso dell’affresco di Masaccio, anche tra le persone umane
– nella tradizione iconografica della Trinità: Padre e Figlio, madre e Figlio, madre e amico,
i donatori con tutti questi, lo spettatore con l’affresco. Infine suggerisce una lettura teologi-
ca della spazialità prospettica e dell’architettura brunelleschiana della struttura rappresen-
tata nella Trinità, che vuole suggerire la vera tenda e il santuario non costruito da mani d’uo-
mo (cf. Eb 9) della lettera agli Ebrei.

The essay opens comparing the Eastern and Western ways of representing the Holy
Trinity: Andrei Roublev and Masaccio. It then identifies the scriptural source of the for-
mat used by Masaccio, Hebrews 4:16, and suggests the theological character of this repre-
sentational type preferred in the West, adducing other passages from Hebrews. The author
sees in Masaccio’s fresco the attempt to illustrate the point of intersection of the life of
God with human life. A second section then relates the fresco to its context in the Domini-
can church of Santa Maria Novella, in Florence, on the wall facing the large door from the
cemetery. The text reflects on the anthropological and theological implications of the
image in its context, recalling works that are analogous in their iconography. Comparing
Masaccio’s fresco to that of Nicoletto Semitecolo’s in Padova, the author points out the
theological message of the masterpiece of Masaccio and the role of his realistic style. The
article then meditates upon the meaning of relationships – of the Divine People, in the
case of Masaccio’s fresco, and of humans too – in the iconographic tradition of the Trini-
ty: Father and Son, mother and son, mother and friend, the donors with all of the above,
the spectator with the work of art. The author concludes suggesting a theological reading
of the perspective space and Brunelleschian architecture in Masaccio’s fresco, which
seems to want to evoke the true tent and the sanctuary not built by human hands (cf.
Hebrews 9) of the Letter to the Hebrews.

FRANÇOIS BOUSQUET, Création artistique et foi populaire: le baroque
savoyard, XII/1, 217-229

A partire dall’esempio concreto delle chiese barocche della Savoia l’autore invita a
riflettere su ciò che di nuovo apporta alla teologia un insieme di opere assai belle, frutto
della fede popolare. L’esperienza artistica, in questo caso, obbliga a dare maggior estensio-
ne all’atto teologico di quello che si poteva pensare. Tale atto è riflessione di fede non sol-
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tanto nel discorso, ma anche nella cultura in un insieme di mediazioni che chiamano in
causa l’incarnazione. Il barocco savoiardo rende visibile una fede organica, come un corpo
vivente, ma anche, mediante il dispositivo dell’arte, una fede sensibile, abitabile, quotidiana
e realmente escatologica. Da qui è possibile mostrare che la messa in opera artistica delle
cose della fede è allo stesso tempo un atto teologico e un atto ecclesiologico, realmente vis-
suto e fatto proprio dal popolo cristiano. Se ciò è vero, induce a riflettere su ciò che potreb-
be riassorbire lo scarto tra creazione artistica, fede popolare e azione pastorale. 

Starting from the concrete example of Baroque churches in Savoy, the note induces
us to reflect on what new theological contribution can be given by a combination of very
beautiful works produced by the faith of the people. In this case, artistic experience
requires a wider dimension for theological acts than was previously thought. These acts
are indeed a reflection of faith not only in speech, but in culture, in a set of mediations
which follow the logic of the Incarnation. The Baroque in Savoy shows an organic faith,
similar to a living body, but also, owing to the organization of its art, a faith that is sensi-
tive, livable, daily and truly eschatological. Therefore, transposing aspects of faith into
works of art is at the same time a theological and an ecclesiological act, actually experi-
enced and adopted by Christians. If this is true, astonishing possibilities open up for filling
the gaps between artistic creation, the faith of the people and pastoral action.

GIORGIO MAZZANTI, Sulla poesia, tra soffio e carne. Una considerazione
teologica, XII/1, 231-249

La poesia è evento di parole, non flatus vocis; il poeta è creatura di parole attorno a
un momento incandescente e originario che quelle parole suscita e quasi esige; come a sal-
vare un momento già evaso dal tempo. Essa è insieme luce dall’alto (ispirazione, daímøn) e
opera del poeta che, ispirato, senza rifuggire la corposità dell’esistente, dà immagine alle
cose, persone e eventi. Ciò richiede disponibilità totale, verginale, da parte del poeta chia-
mato a congiungere anima e corpo, a creare partecipando col suo fiat all’originario fiat
creatore divino. Tale nucleo poetico è presentimento e profezia dell’evento cristiano del
Verbo incarnato nella donna vergine, grazie allo Spirito Santo. Poesia come verbo fatto
carne, corposità dell’uomo, tempo e tragedia del vivere. Il Logos (con i lógoi spermatikoí),
vuole divenire carne, corpo e realtà terrestre, per radunare e salvare i corpi. Questo fa anche
la poesia autentica, come quella mistica, che diviene cattolica, dilatata secondo il tutto per-
ché tutti i corpi (le viscere di san Giovanni della Croce) entrino nel divino e neppure una
briciola dell’esistente vada perduta. Così si svela un rapporto stretto tra parola poetica e
realtà eucaristica. Anche il poeta offre la sua parola/carne per la vita del mondo e degli
uomini e ne prepara il verso, il suono, la forma, invocando (quasi epiclesi liturgica) lo Spi-
rito, senza il quale nulla si crea e si forma. È un mistero nuziale: l’opera poetica è prepara-
zione della veste splendente della sposa per le nozze eterne con Dio. Anche tale veste viene,
in modo congiunto dall’alto e dall’opera dell’uomo. Siamo già nell’inno, nella lode.

Poetry is an event of words, not a flatus vocis; the poet is a creature of words around
an incandescent and original moment that arouses and almost demands those words, as if
saving a moment already escaped from time. Poetry is at the same time light from above
(inspiration, daímøn) and work of the poet who, under inspiration, without escaping the
density of what exists, gives an image to things, people and events. This requires total, vir-
ginal receptiveness from the poet, requested to unite body and soul, to create and thus
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participate with his own fiat in the divine original creative fiat. This poetic nucleus is a pre-
monition and a prophecy of the Christian Event of the Word made flesh in the Virgin
Woman by the power of the Holy Spirit. Poetry is the word made flesh, the density of
human beings, the time and the tragedy of living. The Logos (with the lógoi spermatikoí)
wants to become terrestrial, flesh and body, in order to gather and save the bodies. This is
also the work of authentic poetry (like the mystical) which becomes catholic, as extended
as the whole so that all the bodies (St. John of the Cross’ viscera) may enter the divine; so
that not even a crumb of the existing is lost. Thus, a very strict relationship between poet-
ic word and Eucharistic reality is unveiled. The poet also offers his word/flesh for the life
of the world and of human beings and prepares its verse, sound and form, while invoking
(almost a liturgical epiclesis) the Spirit, without which nothing is created and formed. But
this is the nuptial mystery, and the work of poetry is a preparation of the Spouse’s brilliant
dress for the eternal Wedding with God. This dress also comes in a united way from above
and from the work of human hands. This is already a hymn and a praise.

CARLO CHENIS, L’architettura e lo spazio sacro: fondamenti teorici, XII/1,
251-263

Lo spazio architettonico ha una sua ratio imaginis in quanto rappresenta un mondo
trasformato a misura d’uomo nel moltiplicarsi delle singole concezioni costruttive. Grande
importanza assume in tutte le civiltà l’architettura religiosa, che in seno al cristianesimo ha
dato vita a una costellazione di punti cultuali estesa a tutte le aree di disseminazione della
fede. L’habitat cultuale cristiano si caratterizza per la sua unità complessa e mutabile che fa
dell’insieme un componimento architettonico organico in funzione dei fedeli che devono
attivamente partecipare alla celebrazione dei divini misteri. Esso deve essere pensato conte-
stualmente all’ambiente e alle persone, essere distinguibile dagli altri edifici e far percepire
la dimensione dell’accoglienza. La sua progettazione richiede il concorso interdisciplinare
di architetti, ingegneri, tecnici, urbanisti, teologi, liturgisti, pastori, sociologi, psicologi, in una
sinergia di intenti che parte dalla relazione interpersonale e dal confronto coeducativo con
la comunità dei fedeli.

Architectural space possesses a peculiar ratio imaginis, as it represents a world
transformed on a human scale in the different building concepts. Religious architecture,
which is of primary importance in all civilizations, has produced in Christianity a constel-
lation of places of worship as vast as the whole area where faith is diffused. Christian wor-
ship space is characterized by its complex and variable unity which produces an organic,
architectural construction. Being in function of the believers and of their active participa-
tion in the divine mysteries, the space must be designed so as to take into account both the
environment and the people. It also has to be distinguishable from the surrounding build-
ings and it must be perceived as welcoming. Its planning requires the interdisciplinary
cooperation of architects, engineers, technicians, city planners, theologians, liturgists, pas-
tors, sociologists, and psychologists, with a synergy of aims starting from interpersonal
relationships and an instructive dialogue with the community of believers.

Rilettura del convegno e prospettive

Intervention de Régine du Charlat, XII/1, 267-272
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Intervento di Severino Dianich, XII/1, 273-277

XII/2 (2001)

PIERANGELO SEQUERI, Università e chiesa. Per un nuovo umanesimo,
XII/2, 283-298

La nota è una rielaborazione della prolusione tenuta per l’anno accademico 2000-
2001 della Facoltà teologica dell’Italia centrale. L’umanesimo aveva elaborato il modello di
una dignità cristiana al di fuori del contesto ecclesiastico e dell’ideale monastico, proponen-
do un’inedita applicazione dei principi teologici tradizionali. In tal modo si generò però un
rifiuto di quel modello da parte delle istituzioni ecclesiastiche. Oggi la chiesa e la teologia
sono davanti a una situazione analoga in quanto devono confrontarsi con un umanesimo
che si concepisce estraneo a ogni fede religiosa pur senza essergli ostile. In particolare
Sequeri coglie nella pretesa dell’umanesimo laico contemporaneo di rappresentare l’uomo
come naturalmente a-religioso la sfida fondamentale che la teologia deve affrontare. Due,
allora, sembrano essere le vie da privilegiare: una teologia della lectio divina sulla scia della
grande tradizione dei primi secoli e una teologia umanistica che entri nel merito di una
riforma dell’attuale pratica universitaria dei saperi.

The essay relates the inaugural lecture for the 2000-2001 academic year of the The-
ological Faculty of Central Italy. Humanism elaborated the model of a Christian dignity
not connected with the ecclesiastical context or the monastic ideal, proposing in this way
a new application of the traditional theological principles. In consequence, the ecclesiasti-
cal institutions refused to accept the humanistic model. Today, the Church and Theology
are in a similar situation in that they are forced to confront a humanism which thinks itself
alien, though not hostile, to every religious faith. In particular, Sequeri identifies the main
challenge for theology with the claim of present-day secular humanism to represent man
as naturally a-religious. There seems to be two the roads preferred: a theology of the lec-
tio divina on the tracks of the great tradition of the early centuries, and a humanistic the-
ology interested in an improvement of the present university praxis of knowledge.

STEFANO TAROCCHI, Il soggetto interpretante nella lettera alla chiesa di
Laodicea (Ap 3,14-21), XII/2, 299-327

Un’analisi esegetica di tipo sapienziale centrata sul soggetto interpretante si mostra
particolarmente feconda all’interno del libro dell’Apocalisse perché capace di mostrare tutte
le tensioni dinamiche con cui entrano in contatto l’io che parla e il tu interlocutore. Ogget-
to di questo studio è la lettera alla chiesa di Laodicea (Ap 3,14-22), centrata sulla situazio-
ne di una comunità viva, intessuta di ombre e di luci. Sono proprio queste che il soggetto
interpretante deve poter leggere per modificare la sua condizione fino a condurla al livello
che il Cristo gli propone autorevolmente. Egli svela tutte le manchevolezze della chiesa di
Laodicea, in una chiave sponsale, che muove dall’iniziale apparente disgusto per giungere
ad una comunione conviviale piena. In essa questa chiesa partecipa alla vittoria di Cristo
per raggiungere la pienezza della dimensione divina.
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An exegetic, wisdom-based analysis of the subject under question is particularly
fruitful for the Apocalypse, which shows all the dynamic tensions that are connected with
the “I” who speaks and the “you” who listens. The topic of the study is the letter to the
Laodicea Church (Rev 3:14-22), a lively community in a situation woven with shades and
lights. These are precisely the elements that the interpreting subject must read to change
his own condition, and to bring it to the level that Christ authoritatively proposes. Christ
reveals all the falls of Laodicean Church in a nuptial way, moving from a beginning of
apparent disgust to arrive at a full convivial communion. In this communion the Church
partakes in Christ’s victory and reaches the fullness of the divine dimension.

PIER GIORGIO PAOLINI, Spirito e parola: alcune riflessioni sull’ispirazione,
XII/2, 329-358

L’articolo prende spunto da alcune considerazioni sulle caratteristiche della comuni-
cazione umana, che vengono successivamente applicate alla parola della rivelazione. Nasce
così una riflessione sul dinamismo di quest’ultima, considerata prima come parola orale e
poi come parola scritta. La sua caratteristica di fondo è quella di nascere dalla relazione tra
Dio e il mediatore che egli chiama ed invia; nascendo da questa relazione, essa si comunica
come parola umana che tuttavia ha in sé la qualità divina che le deriva dalla sua origine.
L’articolo tenta poi di cogliere la funzione dello Spirito Santo in questo processo comuni-
cativo: la relazione iniziale tra Dio e il suo mediatore, da cui nasce la parola dell’annunzio
e della Scrittura, è possibile in virtù dello Spirito che è comunione. Il processo di comuni-
cazione della parola appare accompagnato in ogni suo passaggio dall’azione dello Spirito,
che precede, accompagna e segue la parola. Alcune considerazioni conclusive cercano di
rileggere tutto in chiave trinitaria.

The article starts with some remarks about the peculiarities of human communica-
tion which are subsequently applied to the Revealed Word. In that way a reflection on the
dynamism of such a word begins: first the word is considered as oral, then as written. The
basic characteristic of the Word of Revelation is that it starts from the relationship
between God and the one he calls and sends as mediator. For that reason such a Word
communicates itself as a human word which, however, has the divine character derived
from its origin. Subsequently the article attempts to define the function of the Holy Spir-
it in the communicative process. By virtue of the Holy Spirit, which is communion, the ini-
tial relationship between God and his mediator, is possible. Thus the mediator produces
the kérygma and Sacred Scripture. The action of the Holy Spirit plays a part at every stage
in the process of communication of the word: the Holy Spirit precedes, accompanies and
follows the word. Some final remarks reassume all in the light of the Trinity.

CARLO NARDI, Reliquie tra culto e superstizione. Significato di una devo-
zione nella letteratura patristica, XII/2, 359-378

Alcuni rilievi sul culto delle reliquie nell’antichità cristiana mettono in evidenza da un
lato le radici cristologiche di una devozione fondata sulla resurrezione di Cristo, garanzia
della salus carnis, e dall’altro molteplici sensibilità e prassi talora contrastanti. Il frastaglia-
to mondo patristico, interpretato con l’ausilio di una fenomenologia attenta a diversi ambi-
ti umani, offre remoti spunti per un discernimento teologico e pastorale, tanto problematico
quanto doveroso.
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A few remarks on the veneration of relics in ancient Christianity serve to reveal the
Christological roots of a piety grounded in Christ’s Resurrection. While the Resurrection
is precisely that guarantee of the salus carnis, it is also often accompanied by greatly vary-
ing, even at times contradictory, modes of insight and procedure. The fragmented world of
the Fathers, expounded by means of an attentive phenomenology of the different human
contexts, may give rise to a theological and pastoral insight, as problematic as due.

GIANNI CIOLI, La «fosca chiarezza». Il mistero oscuro e luminoso della
morte nel pensiero di Paolo VI, XII/2, 379-401

L’articolo intende illustrare il pensiero di Paolo VI sul mistero della morte. Dallo stu-
dio delle fonti emerge una fondamentale continuità fra la riflessione più personale espressa
dal papa negli scritti di carattere privato e il magistero ufficiale. La visione montiniana della
morte appare profonda e articolata, ancorata ai dati più tradizionali del deposito della fede
e al tempo stesso capace di collegarsi ad ardite intuizioni del pensiero moderno. La morte
risulta un mistero oscuro e insieme luminoso, tremendo ma nella luce teologale anche ras-
sicurante. La morte, come del resto tutta la vita dell’uomo, nella riflessione di Paolo VI è un
enigma che può essere sciolto solo dal Cristo pasquale. La pasqua del Signore, mistero di
passione, morte e resurrezione e, soprattutto, mistero d’amore, è la chiave interpretativa per
l’antropologia in genere e per il problema della morte in specie.

The intention of the article is to illustrate Pope Paul VI’s thought concerning the
mystery of death. The sources show a basic coherence between the more personal reflec-
tion of the Pope’s private writings and the official Magisterium. Montini’s idea of death
appears profound and articulated, anchored to the more traditional data of the depositum
fidei, and at the same time compatible with modern thought’s daring intuitions. In such a
vision, death is together a dark and bright mystery, tremendous but also reassuring in the
theological light. According to Paul VI’s reflection, death, and similarly the whole human
life, is an enigma that can only be solved by the paschal Christ. The Passover of the Lord,
the mystery of passion, death, resurrection, and above all the mystery of love, is the
explanatory key for anthropology in general and for the question of death in particular.

SEVERINO DIANICH, Poesia e cristologia. La Poetische Dogmatik di Alex
Stock, XII/2, 403-421

Essendo in corso di pubblicazione un’opera in quattro volumi di Alex Stock che
esemplifica un genere di ricerca teologica quasi del tutto originale, la nota ne presenta dif-
fusamente il contenuto e discute i sottesi problemi metodologici. Si tratta di un’ampia rifles-
sione sul mistero di Cristo, condotta attraverso una raccolta di testi liturgici e di opere delle
più varie forme d’arte: brani poetici, analisi di dipinti, opere musicali, etc. La presentazione
dell’opera di Alex Stock è occasione per riproporre il problema che in tempi recenti sta inte-
ressando i teologi, quello della possibilità di una teologia elaborata nel linguaggio delle
immagini.

The four volumes by Alex Stock, which are currently being printed, represent a new
and almost totally original kind of theological research. The note extensively presents the
contents and discusses the implied methodological problems. The work is a wide reflection
on the mystery of Christ, pursued by means of a collection of liturgical texts, poetical pas-
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sages, painting analyses, works of music and of different forms of art. The presentation of
Alex Stock’s work is the occasion to propose the issue that has recently aroused theologian’s
interest, that is, the possibility of a theology elaborated through the language of images.

STEFANO GROSSI, Il dialogo tra teologia e scienza. Confronto tra due pro-
poste recenti, XII/2, 423-438

La nota confronta le riflessioni sulla natura del cosmo e sul suo futuro elaborate da
uno scienziato, Arnold Benz, e da un teologo, Ignazio Sanna. Entrambi cercano un approc-
cio diretto con la disciplina della controparte senza utilizzare – almeno esplicitamente – nes-
suna mediazione filosofica. Su tale modalità di approccio, molto diffusa, si centrano le mag-
giori perplessità e critiche. In positivo, si cerca di evidenziare come un reale dialogo tra teo-
logia e scienze della natura richieda il riconoscimento della centralità della persona umana
come luogo di senso.

The present note compares the reflections concerning the nature of the cosmos and
its future elaborated by a scientist, Arnold Benz, and a theologian, Ignazio Sanna. They
are both seeking a direct approach to the counterpart branch of learning without express-
ly using philosophical mediations. This kind of approach, nowadays largely widespread, is
the subject of perplexity and criticism. In a positive way, the note points out that a real dia-
logue between theology and natural science requires the acknowledgment of the central-
ity of the human person as ‘locus of meaning’.

XIII/1 (2002)

Facoltà teologica e comunità ecclesiale. Seminario di studio

Dal 27 al 28 settembre 2001, presso l’Istituto delle Suore francescane dell’Immacola-
ta di via Capo di Mondo a Firenze, la Facoltà teologica dell’Italia centrale ha organizzato
un Seminario di studio sul tema Facoltà di teologia e comunità ecclesiale. Si riportiamo
l’intervento introduttivo del gran cancelliere, mons. Ennio Antonelli, arcivescovo di Firen-
ze, la riflessione del presidente della Conferenza episcopale toscana, mons. Alessandro Plot-
ti, arcivescovo di Pisa, intitolata La facoltà teologica nella comunità ecclesiale, e la rela-
zione del prof. Severino Dianich, docente della Facoltà, sul tema Profilo culturale e compi-
ti di una facoltà di teologia. Si allega il contributo esterno, in forma epistolare, del prof. Pie-
tro De Marco dell’Università di Firenze: In munere alieno. Una lettera sui compiti delle
facoltà teologiche nel sistema universitario. Conclude il prof. Giulio Cirignano, moderato-
re del seminario di studio, che rilegge le altre riflessioni e riassume i risultati emersi dal
dibattito.

The seminar course organized by the Theological Faculty of Central Italy was held
in Florence between the 27th and 28th of September 2001, on the subject of “The Faculty
of Theology and the Church community.” Included are the following texts: the introduc-
tory speech by the Grand Chancellor Mons. Ennio Antonelli, Archbishop of Florence; the
CET president, Mons. Alessandro Plotti, Archbishop of Pisa’s speech, entitled La facoltà
teologica nella comunità ecclesiale (The Theological Faculty in the Church Community),
the report of Prof. Severino Dianich, professor at the faculty, entitled Profilo culturale e
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compiti di una facoltà di teologia (The Faculty of Theology: Cultural Outline and Task), and
the letter of Prof. Pietro De Marco of the University of Florence entitled In munere alieno.
Una lettera sui compiti delle facoltà teologiche nel sistema universitario (In munere alieno:
a Letter on the Duties of the Faculties of Theology in the University System). Prof. Giulio
Cirignano, moderator of the seminar, concludes the series of speeches by rereading cer-
tain reflections and by summarizing the result of the debate.

ENNIO ANTONELLI, Saluto del Gran Cancelliere, XIII/1, 7-9

ALESSANDRO PLOTTI, La facoltà teologica nella comunità ecclesiale,
XIII/1, 11-15

SEVERINO DIANICH, Profilo culturale e compiti di una facoltà di teologia,
XIII/1, 17-31

PIETRO DE MARCO, In munere alieno. Una lettera sui compiti delle facoltà
teologiche nell’orizzonte dei saperi, XIII/1, 33-44

GIULIO CIRIGNANO, Rilettura e sintesi, XIII/1, 45-52

Articoli e note

PAOLO SACCHI, Isaia 6 e la concezione di impurità nel medio giudaismo,
XIII/1, 55-77

Nella visione narrata nel cap. 6 di Isaia c’è una deviazione nello svolgimento del rac-
conto. Il profeta, dopo aver detto che teme per la sua vita, perché sa di essere in stato di
impurità alla presenza di Dio, racconta che il serafino non gli toglie di dosso, come ci aspet-
teremmo, l’impurità, ma lo ‘âwon, il peccato, o meglio la traccia che resta nell’uomo che ha
peccato. In questo modo la categoria “puro/impuro” cambia di senso sul piano antropolo-
gico, assumendo connotazioni morali. L’articolo segue lo sviluppo di quest’idea nel libro di
Giobbe (14,1-4: l’uomo impuro per natura); nell’enochismo più antico, dove l’impurità ha
un significato che potremmo definire metafisico; nei testi di Qumran, dove l’impurità coin-
cide in qualche modo col male; nell’insegnamento di Gesù, per il quale l’impurità non esi-
ste in natura, ma può essere prodotta dal comportamento dell’uomo. Si conclude mostran-
do come in Paolo il rapporto fra impurità e peccato sollevi molti problemi, non sempre
chiari, nemmeno oggi.

In the vision narrated in chapter 6 of Isaiah, there is a deviation in the development
of the account. The prophet, having said that he fears for his life because he knows him-
self to be in a state of impurity in the presence of God, tells us that the seraphim does not
take away the impurity, as we would expect, but the ‘âwon, the sin, or better still the trace
of sin that remains in man. In this way, on the anthropological level the category
pure/impure changes in meaning, assuming moral connotations. The article follows the
development of this idea in the book of Job (Jb 14: 1-4): man is impure by nature; in the

139Sommari degli articoli e delle note

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:16  Pagina 139



140 Sommari degli articoli e delle note

most ancient enochism, where impurity has a meaning which could be defined as meta-
physical; in the Qumran manuscripts, where impurity, in some way coincides with evil; in
Jesus’ teaching, where impurity non-existent in nature, can be produced by human behav-
ior. It concludes showing how in St. Paul the relation between impurity and sin raises
many problems, not always clear, even today.

ANNARITA MAGRI, Zenone e l’esegesi di Giona, XIII/1, 79-100

Un brano di san Zeno di Verona, esegesi di Giona 1, sviluppa con ricchezza l’imma-
gine tradizionale della nave applicata alla Sinagoga, dalla quale viene espulso Cristo-Giona.
In un articolo del 1966 Yves-Marie Duval metteva in collegamento il testo con quello di
Gerolamo In Ionam IV,8. In mancanza di paralleli, egli presupponeva una derivazione da
una fonte greca imprecisata, ripresa anche dal vescovo bulgaro Teofilatto d’Acrida nell’XI
secolo. È probabile che Zeno si sia ispirato invece alla ricca tradizione sul tema della navis
Ecclesiae, rielaborandola secondo i propri gusti stilistici, principi esegetici allegorici e inte-
ressi pastorali, forse in connessione ai rituali battesimali della notte di pasqua.

The text of St. Zeno of Verona is an exegetic interpretation of Jonah 1 that develops
the traditional image of a ship applied to the Synagogue, from which Christ-Jonas is
thrown overboard. In an article of 1966, Yves-Marie Duval connects the text with the one
of St. Jerome In Ionam IV,8. Since there are not any parallel passages, he assumes a deri-
vation from a Greek source not precisely identified, from which Theophilactus of Acrida
too derived in it the 11th century. It is probable that Zeno had been inspired by the rich
tradition on the subject of the navis Ecclesiae. He developed the theme according to his
own stylistic preferences, principles of allegorical exegesis and pastoral interests, perhaps
in connection with the paschal rituals of Baptism.

LEONARDO SALUTATI, L’amministrazione della ricchezza. Alcune riflessio-
ni teologico-morali, XIII/1, 101-127

L’articolo intende precisare alcuni punti fondamentali del rapporto del cristiano con
la ricchezza. Attraverso il confronto con il messaggio biblico e con l’approfondimento teo-
logico mette in luce come, nel corso della storia, sono delineati i principi fondamentali che
possono guidare la condotta degli uomini nel campo dell’economia, in obbedienza alla
destinazione universale dei beni e nel rispetto della dignità di ogni singolo essere umano. Un
passaggio importante è la considerazione del problema dell’usura, che ha impegnato per
molti secoli la riflessione teologica: la dottrina sull’usura è il frutto più importante della
riflessione sull’economia condotta dalla teologia medievale, e ha uno spessore scientifico
ancora tutto da esplorare.

This article intends to clarify some fundamental points regarding a Christian’s rela-
tionship with wealth. Comparing the Biblical message with theological analysis, it high-
lights how in the course of history, those fundamental principles have emerged which are
capable of guiding human conduct in the economic field, in obedience to the universal
destination of wealth and the respect of the dignity of every single human being. Theolo-
gy has devoted many centuries of reflection to the important problem of usury. The doc-
trine on usury is the most significant fruit of the economic reflection conducted by
medieval theology, and has a scientific consistency still to be explored.
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GIANNI CIOLI – CARLO NARDI, Eros. Patristica e oltre, XIII/1, 129-142

La nota propone un confronto con Carlo Nardi a proposito del suo saggio, L’eros nei
Padri della chiesa. Storia delle idee, rilievi antropologici. Si affronta il problema dell’apo-
ria irrisolta fra la visione negativa dell’eros, che prevale nella riflessione tradizionale, e quel-
la positiva che risulta dalla riflessione teologica odierna e dallo stesso magistero pontificio.
In conclusione Nardi propone la tesi che l’eros, in sé buono nelle pulsioni e nelle espressio-
ni riconducibili all’incontro dei sessi, si può configurare come concupiscenza accidental-
mente cattiva, in quanto tende a ingenerare quella compulsiva coazione a ripetere che si tra-
duce in dipendenza sessuale.

This note presents a confrontation with Carlo Nardi on the subject of his book,
L’eros nei Padri della chiesa. Storia delle idée, rilievi antropologici (Eros in the Fathers of
the Church: A History of the Concepts and Anthropological Comments). It considers the
problem of the unresolved tension between the negative vision of Eros that prevails in
the traditional theological reflection and the positive vision that emerges from the con-
temporary theological reflection and from the papal teaching. In the conclusion of the
note, Nardi proposes the thesis that Eros, good in itself as to sexual urges and as to the
acts proper to the meeting of the sexes, takes shape as concupiscence accidentally bad, in
that it tends to give rise to that compulsive constraint to repetition that becomes sexual
addiction.

PAOLO BOSCHINI, La cristologia diffusa di Adolf von Harnack, XIII/1, 143-
176

All’interno dell’immensa produzione storica di Harnack è poco studiata l’antropolo-
gia che soggiace alla sua interpretazione del cristianesimo. L’esperienza religiosa ha una
struttura trascendentale, che la configura come cristologia in nuce: l’apertura dell’uomo al
mistero insondabile della propria esistenza trova la sua più pura realizzazione storica nella
relazione filiale di Gesù con Dio Padre. Il Gesù della storia è inteso da Harnack come una
personalità metastorica, ovvero come l’espressione dell’essenza dell’umanità, perché attra-
verso il suo esempio e il suo evangelo egli continua a educare alla comunione con Dio e alla
fraternità con gli uomini. Il dogma cristologico niceno viene così demitizzato e trasformato
in prassi: nell’impegno a servizio della cultura e della solidarietà sociale, il protestantesimo
borghese tedesco dell’età guglielmina può riconoscere che le trasformazioni moderne non
hanno comportato la dissoluzione della cristologia, ma la sua diffusione in tutti gli ambiti
dell’esistenza individuale e collettiva.

Amongst Harnack’s immense historical production, less studied is the anthropology
underneath his interpretation of Christianity. Religious experience has a transcendental
structure, which forms a Christology in nuce: the opening of mankind to the impenetrable
mystery of his own existence finds its purer historical realization in the filial relationship
of Jesus with God the Father. Harnack understands the historical Jesus as a personality
that continues to persist through history, i.e. as the expression of the essence of humanity,
because by means of his example and gospel he continues to educate towards commun-
ion with God and fraternity among men. The Christological dogma of Nicea is demythol-
ogized and transformed in praxis: in commitment to the service of culture and social soli-
darity. The protestant middle-class in Wilhelmine Germany can acknowledge that the
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modern transformations have not caused the break-up of Christology, but rather its diffu-
sion in all environments of individual and collective existence.

RANIERO FONTANA, Aimé Pallière. Un profilo spirituale, XIII/1, 177-186

L’esistenza di Aimé Pallière (1868-1949), cristiano di nascita e di formazione, è stata
segnata dall’incontro con Israele, un Israele vivo. Il suo itinerario, complesso, coerente, e cer-
tamente personalissimo, si snoda attraverso la continua ricerca di una corretta posizione
spirituale e religiosa nei confronti di Israele. Sarà un maestro dell’ebraismo italiano, il rab-
bino Elia Benamozegh, a esporgli gli aspetti universali della Torah di Israele, cioè di quella
parte della Torah che è destinata ai gentili e i cui insegnamenti Israele ha conservato fedel-
mente nella sua tradizione religiosa. Tali insegnamenti costituiscono la dottrina noachide,
che ha avuto nello stesso rabbino il suo moderno architetto. Per quanto Pallière non si sia
mai dichiarato noachide nel senso che intendeva il rabbino italiano, non si sottrasse al com-
pito di conformare la sua proposta alle proprie alte esigenze spirituali. Pallière è stato in
questo senso un pioniere nella ricerca di una démarche noachide legittima dal punto di vista
ebraico e autentica dal punto di vista cristiano.

The life of Aimé Pallière (1868-1949), born and educated as a Christian, had been
marked by his encounter with Israel, a living Israel. His complex, coherent, and certainly
very personal itinerary, develops through the continual search for a correct spiritual and
religious position towards Israel. It would be a master of Italian Hebrew, the rabbi Elia
Benamozegh, who would show him the universal aspects of the Torah of Israel, that is, the
part of the Torah destined to the Gentiles, the teachings of which Israel has faithfully con-
served in her religious tradition. Those teachings which form the noachide doctrine had in
the same rabbi its modern architect. Even if Pallière never declared himself noachide in
the sense that the Italian rabbi intended, he didn’t withdraw himself from the task of con-
fronting such a proposal with his own high spiritual demands. Pallière was a pioneer of the
noachinian research legitimate from a Hebrew point of view, and authentic from a Chris-
tian point of view.

XIII/2 (2002)

Articoli

CARLO NARDI, Eros: coazione a ripetere o dono gioioso. Patristica tra mito
e logos, XIII/2, 229-257

Un multiforme immaginario mitico e narrativo in genere, dalla Bibbia e Omero ai
contemporanei, attraverso i greci e i latini, pagani e cristiani, e specialmente il Boccaccio, è
introdotto e commentato con rilievi nel contempo letterari, antropologici e morali. Una let-
tura attenta, semplicemente umana, di svariati testi a confronto sembra avvalorare, pur con
ampi margini di dubbio, peraltro spunti per ulteriori indagini, una possibile distinzione tra
concupiscenza, vista con sospetto nella tradizione ecclesiastica, come coazione a ripetere, ed
eros, in sé buono, come gioioso dono della persona.
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An introduction and commentary of multiform, mythical and narrative imagery is
given starting from the Bible and Homer to contemporary literature, through the Greeks
and the Latins, through pagans and Christians. There is special attention paid to Boccac-
cio: the remarks are of a literary, anthropological, and moral nature. An attentive, humane,
comparative reading of varied texts bears out – even though with a large margin of doubt
– a possible distinction between concupiscence, as compulsion to repetition, and eros good
in itself, as the joyful gift of self. Moreover, this represents a starting point for further
research.

FILIPPO MARGHERI, Il rapporto tra le religioni e la salvezza dell’uomo in
Nicola Cusano, XIII/2, 259-283

L’articolo prende in esame il De pace fidei di Nicola Cusano come modello interpre-
tativo dei rapporti tra il cristianesimo e le altre religioni con particolare attenzione al tema
della salvezza dell’uomo. Mediante l’idea che non esiste che un’unica fede, seppur espressa
in maniera diversa dai vari popoli, e che tutte le religioni, annunciando una salvezza possi-
bile per l’umanità, in un certo senso presuppongano la fede in Cristo, l’opera del cardinale
di Bressanone può rappresentare un modello interpretativo. La proposta è in grado di sal-
vare l’universale volontà salvifica di Dio e l’affermazione conciliare che, modo Deo cogni-
to, la salvezza è possibile per tutti gli uomini, preservando però l’unicità di Cristo come
mediatore della salvezza e il ruolo fondamentale svolto dalla chiesa cattolica, depositaria
dell’autentico messaggio di Cristo in quanto depositaria del simbolo apostolico, ossia del-
l’esperienza di coloro che sono stati testimoni diretti della vita e dell’opera di Gesù.

The article considers the De pace fidei by Nicola Cusano as an interpretative model
for relations between Christianity and other religions, with a particular attention to the
theme of the salvation of mankind. By means of the idea that there exists but one faith,
even though expressed in different ways by various cultures, and that all religions,
announcing a possible salvation for mankind, in a certain way presume faith in Christ,
Cardinal Bressanone’s work can represent an interpretative model. It is capable of reaf-
firming both the doctrine of the universal salvific will of God and the Council’s statement
that, modo Deo cognito, salvation is possible for the whole of mankind, while at the same
time preserving the uniqueness of Christ as Mediator of salvation and accepting the fun-
damental role of the Catholic Church as depository of the authentic message of Christ in
as much as it is depository of the Simbolo Apostolico (i.e., of the experience of those that
have been direct witnesses of the life and work of Christ).

FRANCESCO BIZZETI, L’Association Catholique e le dottrine corporative
del cattolicesimo sociale francese nell’età della Rerum novarum,
XIII/2, 285-311

Nell’arco del diciannovesimo secolo si afferma in Francia una linea di pensiero favo-
revole alla ricostituzione delle corporazioni abolite durante la rivoluzione. Anche pensato-
ri non classificabili come corporativisti, quali Saint Simon, Comte e i socialisti pre-marxia-
ni, avevano punti in comune con questa tendenza. Tuttavia è il pensiero sociale cattolico,
prima con Lamennais, Villeneuve-Bargemont e de Coux, poi più diffusamente con Albert
de Mun e René de La Tour du Pin, ad aver dato il maggiore contributo alla formazione di
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questa teoria. La rivista Association catholique, legata a La Tour du Pin, esprimeva una
tendenza corporativa originale fondendo la spinta associativa delle libere organizzazioni
professionali (corporazione libera) con l’esigenza di organizzare e regolamentare il mondo
del lavoro (professione organizzata). Il risultato era la proposta di una forma di rappre-
sentanza delle professioni organizzata in modo corporativo a livello regionale, che si auspi-
cava potesse sostituire almeno in parte la rappresentanza parlamentare tradizionale. Nono-
stante questo, la rivista sembrava porsi più su una linea alternativa alla democrazia che su
una di contrapposizione, sostenendo una sostanziale identità tra vera democrazia e corpo-
rativismo. Le dottrine della rivista non erano completamente isolate nella Francia della fine
del XIX secolo. Sociologi della levatura di Émil Durkheim sostenevano la necessità di un
riformarsi delle corporazioni e sottolineavano l’importanza del legame tra membri della
stessa professione. Insigni pubblicisti, come Charles Benoist (dall’autorevole Revue des
deux mondes), sostenevano la necessità di una riforma in senso professionale del sistema
della rappresentanza politica.

In 19th century France a line of thought favorable to the reconstruction of the asso-
ciations abolished during the Revolution affirms itself. Even thinkers not classifiable as
corporatists like Saint Simon, Compte and the pre-Marxian socialists, had points in com-
mon with this tendency. However it is the Catholic social thought starting with Lamennais,
Villeneuve-Bargemont and de Coux, then more widespread with Albert de Mun and
René de La Tour du Pin who gave the largest contribution to the formation of this theo-
ry. The journal Association catholique tied to La Tour du Pin expressed an original associ-
ation tendency by promoting free professional organizations (free association) with the
exigency to organize and regulate the working world (organized profession). The result
was the proposal of a peculiar form of representation of the organized professions in a
corporate way at regional level, with the hope it could substitute at least in part the tradi-
tional parliamentary representation. Notwithstanding, the journal seemed to propose an
alternative to democracy without being directly opposed to it, sustaining a substantial
identity between true democracy and corporation. The doctrines of the journal on the
other hand were not completely isolated in the France of the end of 19th century. Sociolo-
gists such as Emil Durkeim sustained the necessity of a reformation of the associations
and underlined the importance of the bond between members of the same profession.
Illustrious freelance journalists like Charles Benoist (from the influential Revue des deux
mondes) sustained the necessity of a reform, in a professional sense, of the system of polit-
ical representation.

FRANCESCO SARACINO, Il più forte. Rubens e la persuasione del risorto,
XIII/2, 313-333

Un dipinto di Rubens che rappresenta il Cristo risorto permette una riflessione su
alcune modalità della comunicazione visiva riguardanti la corporeità del Figlio di Dio nel-
l’orizzonte immaginativo della cristianità europea seicentesca. La rappresentazione del Vin-
citore della morte da parte del pittore fiammingo si situa in riferimento ad un’identità indi-
viduale e collettiva che privilegia un rapporto attivo nei confronti della realtà, fondato sulla
decisione di fede e alimentato da un impulso che nell’energia del «più forte» trova le ragio-
ni della sua prassi. Nonostante alcune ambiguità della proposta di Rubens, quello da lui
aperto potrebbe risultare uno dei capitoli fondamentali della cristologia figurativa del XVII
secolo.
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Rubens’ Risen Christ, offers a starting point for a reflection on some forms of visu-
al communication tied to the corporeity of the Son of God in the imagery of 16th century
Christian Europe. His representation of the Victor of death presupposes an identity indi-
vidual and collective, that favors an active relationship with regard to reality, founded on
the decision of the faith and nourished by an impulse that finds the reason for its praxis in
the energy of ‘‘the strongest.’’ Notwithstanding some ambiguity in Rubens’ approach, the
work could constitute one of the fundamental chapters of figurative Christology of the
17th century.

Note

PIETRO ANTONIO FERRISI, Il nulla fondamento metafisico dell’interiorità
agostiniana, XIII/2, 337-352

L’esposizione metafisica della questione meontologica viene proposta secondo uno
schema che sottolinea l’intima relazione dialettica tra interiorismo agostiniano, autenticità
esistenziale e riflessione ontologica. Nella speculazione di Agostino sia la fondazione etico-
assiologica che il momento gnoseologico-introspettivo hanno il loro fulcro teoretico nella
metafisica dell’interiorità (redi in te ipsum). Questa, condizione imprescindibile perché
l’uomo viva secondo un’autentica dimensione etica, si innesta a sua volta nell’analisi meon-
tologica radice ultima di tutta la piramide metafisica. L’uomo, infatti, è invitato a rientrare
in se stesso, non per riposare in se stesso, ma per trascendersi verso l’Assoluto. Il trascendi-
mento verso Dio è reso necessario dalla struttura ontologica dell’uomo che, creato ex nihi-
lo come tutto ciò che ha ricevuto l’esistenza, è incapace di permanere autarchicamente nel-
l’essere. In ragione della creaturalità l’uomo è ontologicamente imparentato con il non esse-
re: la stessa humana inquietudo è l’altra faccia del nulla da cui l’uomo ha avuto origine. In
un simile orizzonte metafisico ogni sforzo di ancorarsi saldamente al fondamento della pro-
pria autonomia ontologica condanna lo spirito dell’uomo a uscire da se stesso e a disper-
dersi nell’esteriorità sensibile del molteplice mondano. Al contrario l’uomo, rientrando in se
stesso, ricompagina le potenze dello spirito e, unificandole, acquista una superiore dignità
ontologica, secondo il principio di derivazione neoplatonica per cui un essere più è diviso,
meno esiste, perché l’essere di un ente è la sua unità. Se la mancanza di unità coincide con
la negazione dell’essere e quindi con l’apparire del nulla, l’interiorizzazione sul piano onto-
logico altro non è che la vittoria sul potere privativo del nulla. Il ritorno in se stessi, tra-
scendendo la dispersione nel sensibile e superando la negatività entropica necessariamente
inerente a ogni pluralità, inverte il processo di decadimento ontologico costitutivo di tutte le
creature.

The metaphysical question of ‘‘not being’’ is presented by the author as an under-
lining, dialectical relationship between Augustinian interiorism, authentic existentialism
and ontological reflection. For Augustine both the ethical-assiological foundation and the
introspective gnoseological moment have their theoretical peak in the metaphysics of the
inner life (redi in te ipsum). The latter is the condition that cannot be disregarded for an
authentic ethical dimension, and it is connected to the analysis of not being, considered as
the ultimate root of the whole metaphysical pyramid. Man is invited to return into self, not
to plant himself there but to transcend towards the Absolute. Such is made necessary by
the same ontological structure of mankind that, created ex nihilo like everything that has
received existence, is incapable of remaining in being. Because of his own created nature
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man is ontologically related with the not being. The humana inquietudo is the other side
of the nothing from which mankind has had its origin. Every effort for ontological auton-
omy condemns man’s spirit to leave itself, to lose itself in the sensitive exteriority of the
multiple worldliness. Returning into oneself, man unifies the powers of his spirit and thus
acquires a superior ontological dignity. Valid in fact is the principle, derived from neo-Pla-
tonism, for which a being the more it is divided the less it exists, given that the being of an
entity is its unity. The return into oneself, transcending the dispersion in sensibility and
overcoming the negativity inherent to every plurality, reverses the process of ontological
decadence characteristic to all creatures.

LEONARDO SALUTATI, La formazione della coscienza cristiana all’uso delle
ricchezze, XIII/2, 353-370

L’articolo mette in luce la necessità e l’urgenza di una formazione della coscienza nei
confronti della ricchezza per un atteggiamento cristiano coerente. Nell’indicare alcune pro-
blematiche del mondo economico e finanziario odierno, presenta alcune linee di riflessione
e di azione per aiutare il credente a discernere nel complicato campo dell’economia.

The article highlights the necessity and the urgency of forming the conscience
regarding wealth, in view of a coherent Christian attitude. While indicating some of the
present-day economic and financial problems, it presents some lines of reflection and
action, in order to help the believer make discernments in the complicated field of econ-
omy.

STEFANO CECCANTI, Chiesa cattolica e democrazia dopo il Concilio: quale
ruolo del diritto tra libertà e verità?, XIII/2, 371-385

Il concilio Vaticano II ha inserito alcuni elementi di discontinuità rispetto al magiste-
ro precedente nella visione della democrazia e del diritto, razionalizzando le esperienze
positive del periodo precedente, da quella americana a quella delle democrazie cristiane
europee, in uno schema teorico che partiva da una visione aperta della Rivelazione, pas-
sando per un’opzione preferenziale per la democrazia e giungendo a una valorizzazione
positiva della libertà religiosa. In anni recenti Giovanni Paolo II ha in più occasioni segna-
to, con alcuni interventi magisteriali, sostenuti da interpretazioni “continuiste” del Vaticano
II col magistero precedente, e in continuità con la linea dei vescovi polacchi in Concilio, un
parziale revirement rispetto a quella discontinuità, in un quadro teorico in cui spetterebbe
alla gerarchia ecclesiastica far valere i diritti della verità, attraverso una sicura individua-
zione del diritto naturale da trascrivere nelle legislazioni positive. Si tratterebbe di una sorta
di democrazia ecclesiasticamente protetta, che è apparsa forte nella prima parte del pontifi-
cato, ma che si è rivelata poi inefficace. Ne emerge la necessità di una ripresa delle novità
conciliari a partire dalla valorizzazione di un ruolo più attivo della responsabilità del lai-
cato cattolico impegnato in politica.

The Second Vatican Council included some elements of discontinuity with respect
to previous teaching of the Church regarding the outlook on democracy and law. It ration-
alized the positive experiences of the previous period, from American to European Chris-
tian democracies. It placed these in a theoretic scheme that started off with a vision open
to Revelation, passing on to a preferential option for democracy and arriving at a positive
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evaluation of religious liberty. In recent years, Pope John Paul II on different occasions has
indicated, with some magisterial statements, sustained by “continuity” interpretations of
the Council with previous Church teaching, and in continuity with the line taken by Pol-
ish bishops during the Council, a partial shift with respect to the discontinuity. In a theo-
retical picture, it would pertain to the ecclesiastical authority to assert the rights of truth,
by means of an assured individuation of the natural law to be transcribed in positive leg-
islation. It was a sort of ecclesiastically protected democracy that appeared strong in the
first half of the pontificate, but then revealed itself inefficient. There emerges from this the
necessity of a revival of the Council’s originality beginning with an increased appreciation
of a more active role of the responsibility of the Catholic laity involved in politics.

XIV/1 (2003)

Articoli

CARLO BAZZI, Mc 1,21-45: unità modello per il secondo vangelo, XIV/1, 7-
41

Benché i commentatori non abbiano riconosciuto Mc 1,21-45 come una composizio-
ne unitaria e originale, l’articolo mostra che il brano, organizzato linguisticamente intorno
al movimento di Gesù verso la gente e della gente verso Gesù, prima all’interno di Cafar-
nao e poi nello spazio aperto della Galilea, presenta una compattezza chiara e significativa.
L’esistenza di episodi relativamente autonomi non è la prova di una raccolta secondaria di
vicende originariamente autonome, ma dipende da una modalità di scrittura ancora vicina
alla comunicazione orale. L’attenzione alle forme della retorica antica consente di far emer-
gere il vero senso del potere di Gesù, che non è quello di affermare se stesso né di soddisfa-
re le richieste rivoltegli, ma quello di promuovere un’umanità libera dalle alienazioni, gua-
rita dalle malattie, dotata di una libertà che, testimoniando il vangelo, vada oltre se stessa. Il
brano si sviluppa nella progressione di tre sequenze: la prima muove dall’insegnamento
nuovo di Gesù e si espande a contatto con gli aspetti della vita individuale e comunitaria; la
seconda si lega alla decisione di Gesù di andare in tutta la Galilea e si concretizza nel lascia-
re Cafarnao e attraversare la campagna dove incontra e guarisce un lebbroso; la terza con-
siste nell’invio del lebbroso guarito al sacerdote, che però viene disatteso a vantaggio di una
pubblicità ampia e inarrestabile. Attraverso la successione di contatto-separazione-confron-
to, il racconto di Marco imposta una vicenda drammatica e misteriosa. Già da ora si pro-
spetta intorno a Gesù un percorso d’umanità attraverso cui la singola persona, affrancata
dagli spiriti immondi e dal controllo del gruppo, può concorrere a costruire la comunità.

Although the commentators have not recognized Mk 1:21-45 as a unitary and orig-
inal composition, the article shows instead that the passage, linguistically organized
around the movement of Jesus towards the people and of the people towards Jesus – first
Capernaum and then in the open countryside of Galilee – presents a clear and significant
compactness. The existence of episodes relatively autonomous is not proof of a secondary
collection of episodes originally autonomous, but depends on a style of writing still near
to oral communication. An attention to the forms of antique rhetoric enables us to grasp
the true sense of the power of Jesus, which is not that of affirming himself nor of satisfy-
ing the demands made on him, but that of enhancing a humanity free from alienations,
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cured of illness, gifted with a liberty that, witnessing to the Gospel, goes beyond itself. The
passage develops in the progression of three sequences: the first moves from Jesus’ new
teaching and expands in contact with the aspects of the individual and community life; the
second is tied to Jesus’ decision to go into Galilee and is actualized when he leaves Caper-
naum and passes through the countryside where he meets and heals a leper; the third con-
sists in the sending of the healed leper to the priest, causing a widespread publicity to
Jesus’ disappointment. Across the succession of contact-separation-confrontation, the nar-
ration of Mark sets up a dramatic and mysterious event. From the beginning, the presence
of Jesus causes a progressive acquisition of humanity that makes the single person,
released from evil spirits and free from the control of the group, able to take part in the
construction of the community.

FRANCESCO CODUTI, Gli Epitaffi su se stesso di san Gregorio Nazianzeno:
teologia e poesia della morte, XIV/1, 43-72

Tra i Carmina di Gregorio Nazianzeno vi sono dieci epitaffi dedicati a se stesso. Scrit-
ti negli ultimi anni di vita, rivelano il modo in cui sentiva e viveva la fine ormai prossima. I
primi due sono dedicati anche ai familiari, mentre il terzo e il quarto sono brevi autobio-
grafie. Gli altri sei ripropongono di volta in volta, sinteticamente, aspetti ed eventi salienti
della sua vita. Emergono così i tratti della psicologia e della spiritualità di Gregorio, i lega-
mi con la poesia epigrammatica ellenistica, l’uso di concetti filosofici e biblici per esprime-
re la sua visione della vita e della morte, il servizio alla Trinità, l’alto valore del sacerdozio,
il grande affetto per i cari e il dolore per la loro dipartita, lenito dalla fede nella risurrezio-
ne e nella vita eterna.

Among Gregory of Nazianzo’s poetry there are ten epitaphs dedicated to himself.
Written in the last years of his life, these epitaphs reveal the way he felt and lived his near-
ing end. The first two poems are dedicated to himself and his relatives, while the third and
the fourth are short autobiographies. The other six synthetically refer salient aspects and
events of his life. In this way emerges Gregory’s psychological and spiritual traits, the ties
with the epigrammatic Hellenistic poetry, the use of philosophical and Biblical concepts
to express his vision of life and death, the service to the Trinity, the high value of the priest-
hood, his great affection for his loved ones and his sorrow for their death, soothed by faith
in the resurrection and eternal life.

PIETRO L. DI GIORGI, Ascetismo e misticismo. Tipologie weberiane,
XIV/1, 73-93

L’articolo espone la distinzione weberiana fra religioni universali di adattamento al
mondo (confucianesimo) e religioni universali di negazione del mondo o religioni di reden-
zione (induismo, buddhismo, ebraismo, cristianesimo, islam), e illustra i quattro atteggia-
menti nel rapporto con il divino e con il mondo individuati da Weber nelle religioni di
redenzione. Nell’ascetismo intramondano il credente, strumento di Dio, agisce nel mondo
per realizzare la volontà divina, l’ascetismo extramondano, invece, rifiuta il mondo, preoc-
cupandosi solo di prestazioni rituali o di preghiera gradite a Dio. Il misticismo extramon-
dano, poi, è inteso come fuga contemplativa dal mondo alla ricerca dell’illuminazione misti-
ca; mentre nel misticismo intramondano si cerca il contatto mistico nonostante un’umile
accettazione degli ordinamenti mondani. Lo schema presentato può essere utile, specie da

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:16  Pagina 148



un punto di vista didattico, per confrontare i rapporti con il mondo delle grandi religioni
universali nell’epoca del confronto interculturale e interreligioso che stiamo vivendo.

The article presents Max Weber’s distinction between “adjusting to the world” reli-
gions (Confucianism) and “world refusing” religions or “religions of redemption” (Hin-
duism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam). Furthermore it illustrates, according
to Weber, four relationships to the divinity and to the world in the religions of redemp-
tion. In the worldly asceticism, the believer, as God’s instrument, lives in the world to do
God’s will; the unworldly asceticism, on the contrary, rejects the world while limiting itself
to acts of ritual or prayer acceptable to God. In this way, the unworldly mysticism is con-
sidered a contemplative flight from the world in the search for mystic insight; while in the
worldly mysticism, the mystic searches for mystical contact in spite of a modest acceptance
of the world. The outlined scheme is didactically useful to compare world relations exhib-
ited by worldwide religions in our contemporary intercultural and inter-religious time.

RENZO BONAIUTI, L’insegnamento religioso nella scuola tra confessiona-
lità, multireligiosità, laicità, XIV/1, 95-121

L’articolo considera la situazione multireligiosa presente nelle scuole italiane e, pren-
dendo lo spunto da alcuni avvenimenti (disegno di legge per l’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica, progetto di legge sulla libertà religiosa, diffusione del rap-
porto Débray sulla cultura religiosa nella scuola laica, convegno La scuola e il mosaico
delle fedi), analizza quale attenzione sia stata posta alla problematica interculturale e inter-
religiosa nel recente documento conclusivo sulla sperimentazione dei nuovi programmi di
religione cattolica per i vari cicli scolastici italiani. Viene sottolineata la congruenza peda-
gogica e didattica del principio di correlazione scolasticamente inteso, di cinque aree tema-
tiche, con particolare attenzione alla prima (il mistero della vita, le domande di senso, la
domanda religiosa, le religioni), e della metodologia della matrice progettuale. Si nota quin-
di come programmi confessionali possano adeguatamente sviluppare, secondo le finalità
culturali e non catechetiche dell’insegnamento religioso scolastico, l’attenzione alle dimen-
sioni interreligiose e interculturali. Si esaminano inoltre alcuni recenti contributi sul proble-
ma dell’insegnamento religioso nella scuola e sui suoi possibili scenari futuri, dando spazio
alla proposta di Emilio Alberich, che auspica un superamento della prassi concordataria
per un insegnamento religioso obbligatorio per tutti di carattere transconfessionale, che sap-
pia trattare con onestà autentica gli aspetti confessionali.

The article considers the multi-religious situation in Italian schools and, stimulated
by some events (i.e., the proposed law for the entry of Catholic Religion teachers to per-
manent teaching posts, the bill on the religious freedom, the diffusion of the Débray
report on religious culture in the secular school, the congress The school and the mosaic
of faiths), analyzes what attention has been given to the intercultural and inter-religious
problem in the recent conclusive document on the experimentation of the new programs
for Catholic Religion for the various Italian scholastic programs. The pedagogic and didac-
tical congruence of the scholastically understood correlation principle is underlined in five
thematic areas. Particularly significant is the first (the mystery of life, the questions on
meaning, the religious question, different religions), and the methodology of the matrix
project. It is noted therefore how confessional programs can be adequately developed,
according to cultural finality and not to the catechetical side of the scholastic religious
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teaching, with attention to the inter-religious and intercultural dimensions. Under exami-
nation are also some recent contributions on the problem of religious teaching in the
school and on its possible future panorama, giving space to the proposal of Emilio
Alberich, who hopes for the overcoming of the concordatarian praxis of obligatory reli-
gious teaching of a transconfessional character and hopes for teaching that can treat the
confessional aspects with honesty.

Note

LUCA MAZZINGHI, La Bibbia fra storia e mito. A proposito di un recente
libro di Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, XIV/1, 125-139

La nota è un’ampia recensione del recente testo di I. Finkelstein e N.A. Silberman, Le
tracce di Mosé. La Bibbia tra storia e mito. Il testo si basa sull’idea che i racconti della Bib-
bia ebraica che vanno da Gen a 2Re nascano per lo più all’epoca del re Giosia, come giu-
stificazione ideologica della sua riforma. La recensione affronta criticamente l’opera met-
tendo in luce come un’eccessiva attenzione alla dimensione archeologica porti gli autori a
trascurare una vera analisi dei testi biblici.

A vastly comprehensive review of the book by I. Finkelstein and N.A. Silberman,
The Bible Unearthed: Archeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its
Sacred Texts, is presented in this note. The book is based on the idea that the Hebrew Bible
stories from Genesis to 2 Kings for the major part have their origin in King Josiah’s epoch,
as a justification of his reform. The review has a critical approach to the text, particularly
highlighting how an excessive attention to the archeological dimension brings the two
authors to neglect an adequate analysis of the Biblical texts. 

SEVERINO DIANICH, Appartenenza e appartenenze ecclesiali. Nota in mar-
gine a Comunione ecclesiale e appartenenza. Il senso di una questio-
ne ecclesiologica oggi, XIV/1, 141-151

Il libro a cura di R. La Delfa, Comunione e appartenenze ecclesiali. Il senso di una
questione ecclesiologica oggi, ha offerto notevoli contributi al complesso problema del-
l’appartenenza alla chiesa. La nota propone la puntualizzazione di alcuni termini in que-
stione e un breve ulteriore sviluppo dell’idea di un’articolazione, che potrebbe anche assu-
mere una forma canonica, dell’appartenenza in forme diversificate, dipendenti dal fatto che
l’adesione al nucleo fondamentale della fede ecclesiale a volte non è accompagnata da un
consenso incondizionato a tutto il patrimonio dottrinale o, altre volte, va insieme con scelte
di vita incompatibili con la dottrina morale cattolica.

The article comments on R. La Delfa’s book, Comunione ecclesiale e appartenza. Il
senso di una questione ecclesiologica oggi (Church Communion and Belonging: The Mean-
ing of an Ecclesiological Question Nowadays). It is, according to Dianich, a work which has
greatly contributed to the complicated question of “belonging” to the Church. The author
attempts to clarify certain problematic terms and to provide a brief alternative develop-
ment of the idea of an articulation of diversified forms of “belonging”. These may also
take on a canonical form. But this idea is based on the fact that the adherence to basic,
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core elements of the Faith is not always accompanied by an unconditioned consent to the
whole doctrinal patrimony. Sometimes in fact, this articulation manifests itself in choices
of life incompatible with Catholic moral doctrine.

STEFANO MINIATI, Il rapporto di Ernst Troeltsch con la teologia liberale
dell’epoca guglielmina: osservazioni in margine a un recente saggio
di Mark D. Chapman, XIV/1, 153-163

In riferimento alle critiche mosse dalla teologia dialettica a quella liberale, accusata di
essere fondamentalmente priva di assolutezza, di aver snaturato il cristianesimo inserendolo
appieno nel reame della storia, il libro di Chapman propone una visione articolata di ciò che,
nell’età guglielmina, significò “teologia liberale”. L’autore mette in risalto la molteplicità di
posizioni che l’espressione racchiude, e in particolare le differenze tra la posizione di Troelt-
sch e quella dei suoi colleghi, sia quelli più vicini alla scuola ritschliana che quelli apparte-
nenti alla Religionsgeschichtliche Schule. Ne risulta un quadro complesso, nel quale appare
quasi isolata la visione di Troeltsch che, più di tutti gli altri teologi liberali, inserisce il cristia-
nesimo nella storia. È dunque primariamente verso di lui che si deve concentrare il confron-
to con i teologi dialettici, confronto che deve portare, secondo Chapman, a un apprezza-
mento dell’opera di Troeltsch in quanto il cristianesimo è e deve essere nella storia.

Chapman’s essay suggests a complex vision of what was called “liberal theology” in
Wilhelmine Germany. It does so by concerning itself with criticisms made by dialectical
theology of liberal theology and the latter’s essential lack of absoluteness, and the loss of
Christianity’s nature via its introduction into the historical realm. Chapman therefore
brings forth the extreme variety contained in this term, with a particular reference to the
differences between Troeltsch’s position and that of his colleagues, either those near the
Ritschlian School, or those belonging to the Religionsgeschichtliche Schule. The result is a
complex scene, in which Troeltsch’s conception finally emerges, almost isolated, as he,
more than the other liberal theologians, inserts Christianity into History. It is therefore,
primarily regarding Troeltsch’s conception that the comparison with dialectical theology
has to be made; and this, according to Chapman, would lead to an appreciation of
Troeltsch’s work which emphases that Christianity is, and must be, a part of History.

ANDREA DRIGANI, Diritto canonico, lingua latina e teologia. Osservazioni
sul decreto Novo codice, XIV/1, 165-175

Il decreto Novo Codice ha proceduto al riordinamento del piano di studi delle facoltà
di diritto canonico. Dalle disposizioni emerge la necessità della conoscenza, almeno a certi
livelli operativi e accademici, della lingua latina, come pure si ribadisce la necessità di una
formazione teologica per la giusta comprensione del diritto canonico e per ricollocare il
rapporto tra queste due scienze in modo conforme alla sua tradizione evitando dissocia-
zioni e confusioni.

The decree Novo Codice proceeded with the rearrangement of the curriculum for
the faculties of Canon Law. There emerges the necessity of a knowledge, at least at certain
operational and academic levels, of the Latin language. Moreover, it is also reaffirmed the
necessity of a theological formation for a correct comprehension of the Canon Law, to re-
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establish the relationship between these two sciences in keeping with its tradition and
avoiding disassociations and confusion.

LEONARDO SALUTATI, Il Forum sociale europeo di Firenze, XIV/1, 177-189

Nel corso del Forum sociale europeo di Firenze si sono svolti contemporaneamente
un gran numero di conferenze, dibattiti, seminari. Perciò risulta difficile presentarne una
visione organica che, fra l’altro, non rientra nei fini principali della manifestazione, che mira
piuttosto a creare un libero spazio di confronto tra le varie componenti della società. Dopo
avere esaminato l’origine e la natura dei forum sociali, si è cercato di cogliere le direttrici
fondamentali del confronto svoltosi in quello di Firenze, registrando la necessità, da più
parti manifestata, di un raccordo politico delle aspirazioni emerse. In questo quadro si
accenna ai punti di contatto delle richieste emerse dal Forum con le indicazioni della dot-
trina sociale della chiesa, che rimangono le preziose linee per l’azione cristiana in ambito
sociale.

During the European Social Forum in Florence, a large number of conferences,
debates and seminars were carried on simultaneously. Hence, it is difficult to present an
overall vision. This however, was not one of the principal aims of the forum. Its scope was
rather to create a free space for confrontation among the various components of society.
After having examined the origin and the nature of the social forums, the article discerns
the guiding principles of the forum held in Florence. This was done by recording the neces-
sity, expressed by different sides, of a political connection with the aspirations that came
to the surface. In this general picture, we note the contact points between the petitions
arising from the Forum with the indications of the social doctrine of the Church, which
remain valuable guidelines for Christian action in the social sphere.

XIV/2 (2003)

Articoli

GOFFREDO VITI, Innovazioni dei primi cistercensi: per una storia della spi-
ritualità delle origini, XIV/2, 229-247

Il saggio presenta le innovazioni che i primi monaci cistercensi introdussero a Cîteaux
rispetto alla regola osservata a Molesme, da cui provenivano. Vengono illustrate con riferi-
menti alla documentazione storica le innovazioni liturgiche, degli abiti, dell’architettura dei
monasteri, degli arredi come quelle di carattere costituzionale e giuridico. Inoltre vengono
sottolineate le linee essenziali della spiritualità dei novi et singulares monachi.

The essay presents the innovations that the first Cistercian monks introduced in
Cîteaux to the rule kept in Molesme, from where they came. With references to the his-
torical documentation, innovations of the liturgy, habits, monastic architecture, furnish-
ings, as well as innovations of a legal and constitutional nature are illustrated. Moreover
the essay stresses the essential lines of the spirituality of the novi et singulares monachi.
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GIANNI CIOLI, L’incontro dei tre vivi e dei tre morti nel dittico dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Firenze. Spunti per una lettura teologica,
XIV/2, 249-273

Il dittico della Galleria dell’Accademia di Firenze, attribuito ora a Bernardo Daddi,
ora a un suo collaboratore, associa soggetti sacri consueti per la pittura fiorentina del ’300,
quali la Madonna in trono e la Crocifissione fra i dolenti, con la raffigurazione dell’Incon-
tro dei tre vivi e dei tre morti, un tema non sacro e tuttavia presente nell’arte cristiana occi-
dentale a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Nell’articolo s’intende riflettere teolo-
gicamente sul significato di questa associazione. Partendo dall’interpretazione della fortuna
del tema dell’Incontro nel contesto storico culturale europeo del XIV secolo, si propone una
lettura del dittico quale espressione particolarmente suggestiva del rapporto dialettico che il
pensiero cristiano ha da sempre instaurato con il tema della morte.

The diptych of the Accademia Gallery of Florence, attributed to Bernard Daddi or
to his assistant, associates sacred subjects usual in Florentine painting of the 1300’s, like
Our Lady Enthroned and the Crucifixion among the Sufferers, with The Meeting of the
Three Living and the Three Dead. This latter is a profane theme nevertheless present in
occidental Christian art from the second half of the 13th century onwards. Cioli’s intention
is to reflect theologically on the meaning of this association. Beginning with the interpre-
tation of the success of the theme of The Meeting in the European historical context of the
14th century, the article proposes a specific understanding of the diptych that as a particu-
lar expression of the dialectical relationship that Christian thought has always established
with the theme of the death.

FRANCESCO BIZZETI, Il tema del corporativismo ne La scuola cattolica,
XIV/2, 275-296

L’articolo esamina l’idea di corporazione elaborata nella rivista milanese La scuola
cattolica, fondata da alcuni preti milanesi di formazione romana, e qui presa come caso
esemplificativo della ricca stampa cattolica di fine Ottocento. Mentre il cattolicesimo socia-
le europeo andava sviluppando il paradigma corporativo, gli autori della rivista, pur condi-
videndo la comune esaltazione del modello medievale delle società di arti e mestieri, sotto-
lineavano gli elementi di novità e di differenza che caratterizzavano la proposta di costitui-
re nuove corporazioni cristiane anche per poterne difendere l’attuabilità. La polemica nei
confronti delle prevalenti dottrine economiche liberiste, fortemente critiche verso le corpo-
razioni medievali e la loro ricostituzione, non impediva loro di optare chiaramente per un
corporativismo che lasciasse ai singoli lavoratori piena libertà di adesione alla corporazio-
ne, ponendosi così su posizioni molto lontane non soltanto da ogni corporativismo di stato
di tipo totalitario, ma anche da qualsiasi forma di sistema corporativo complessivo che pre-
vedesse l’adesione obbligatoria a corpi professionali dotati di una loro autonomia. La scel-
ta per la libertà era collegata alla difesa della libertà della chiesa e delle opere ad essa colle-
gate, comprese le costituende corporazioni, da ogni forma d’ingerenza statale.

The article examines the idea of association elaborated in La Scuola Cattolica, a
review founded by a few Milanese priests with Roman formation, and here taken as an
example of the thriving Catholic press at the end of the 18th century. While European
Catholic socialism was developing the association paradigm, the authors of the review,
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even though sharing the common exaltation of the medieval model of arts and crafts
guilds, underlined the original elements that characterize the proposal to constitute new
Christian associations. In this way, the authors defended the feasibility of new associations.
The polemic with regards to the prevalent liberal economic doctrines, strongly critical of
the medieval guilds and their reconstruction, did not impede them in clearly opting for the
association that left full liberty to the single workers to adhere to the association. In this
way they distanced themselves, not only from every state association of the totalitarian
type, but also from any form of comprehensive association system that foresees the oblig-
atory adherence to independent professional associations. The choice for freedom was
linked to the defense of Church freedom and of activities connected to it, including that
of constituting associations, from every form of state interference.

Note

ARMIDO RIZZI, Giudizio di Dio e verità dell’uomo, XIV/2, 299-310

La nota offre un breve contributo, di metodo e di merito, a un’antropologia teologica
ebraico-cristiana: di metodo, individuando nell’ermeneutica del linguaggio simbolico della
Bibbia l’approccio euristico appropriato; di merito, offrendo una rapida esemplificazione di
tale approccio nell’interpretazione del motivo biblico del giudizio di Dio come fondazione
della verità dell’uomo. Verità di relazione tra io e l’altro, dove l’io è inteso come soggetto
chiamato a prendersi cura dell’altro come condizione di povertà. Detto altrimenti: la verità
ultima – escatologica – dell’uomo come responsabilità verso la verità penultima, coram
Deo.

This note offers a brief contribution, of method and of merit, to a Hebrew-Christian
theological anthropology: of method, singling out in the hermeneutic of symbolic lan-
guage of the Bible the appropriate heuristic approach; of merit, offering a rapid exempli-
fication of this approach in the interpretation of the Biblical motive of the judgment of
God as the foundation of the truth of man. It demonstrates the truth of the relation
between the one self and the other, where one is called to take care of the other as a con-
dition of poverty; in other words, the ultimate truth – eschatological – of man as responsi-
bility towards the penultimate truth, coram Deo.

STEFANO MINIATI, Nota alla prima edizione critica integrale in lingua tede-
sca de L’assolutezza del cristianesimo e la storia delle religioni di
Ernst Troeltsch, XIV/2, 311-322

L’editore De Gruyter affronta l’impresa della pubblicazione integrale di Ernst Troelt-
sch in una collana di venti volumi inaugurando la serie con l’edizione critica completa del-
l’opera forse più nota, L’assolutezza del cristianesimo e la storia delle religioni. Pregi della
pubblicazione sono l’accurata introduzione storica, quasi sempre mancante negli studi su
Troeltsch, e l’integrazione sia dei mutamenti intercorsi dalla prima edizione, che delle anno-
tazioni manoscritte dell’autore sulla bozza per l’editore. Ciò consente di comprendere
meglio il volume, frutto di un pesante rimaneggiamento nell’edizione finale, e d’inquadrare
correttamente lo sviluppo intellettuale del poliedrico teologo.
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The editor De Gruyter has planned the integral publication of the work of Ernst
Troeltsch in a collection of twenty volumes. He does so opening the series with the com-
plete critical edition of the perhaps most noteworthy work of Troeltsch: The Absoluteness
of Christianity and the History of the Religions. The merits of the publication are an accu-
rate historical introduction, which has been almost always lacking in studies on Troeltsch,
and the integration of both the changes in the first edition and the manuscript annotations
of the author on the draft for the editor. These additions allow a better understanding of
the same volume, the result of a heavy re-elaboration in his final edition, and the correct
understanding of the intellectual development of this versatile theologian.

FRANCESCO BIZZETI, Il pensiero sociale cattolico in Italia e l’origine dello
stato sociale, XIV/2, 323-334

L’approccio del cattolicesimo italiano all’idea di stato sociale che fa la sua prima
apparizione alla fine dell’Ottocento è complessa. Da un lato si afferma – pur con qualche
resistenza – con una certa rapidità la necessità di una legislazione sociale che tuteli i diritti
dei lavoratori e le condizioni sociali degli strati inferiori della società. Dall’altro permane a
lungo una certa diffidenza ad affidare allo stato compiti ampi nel campo della previdenza
e dell’assistenza. Tale ritrosia è dovuta alle tensioni tra stato e chiesa determinate dalla “que-
stione romana”, e a un’effettiva concorrenzialità nel campo dell’assistenza e della previ-
denza con i governi liberali tesi ad acquisire il controllo sulle opere caritative e strapparle
da ogni tipo di influenza ecclesiastica. Nella prima metà del ventesimo secolo tuttavia si
riconosce sempre più la necessità di un’azione dello stato in campo economico in generale,
e in campo previdenziale e assistenziale in particolare, che porterà il pensiero cattolico a
dare un notevole contributo anche in questi campi nella stesura della nuova costituzione
repubblicana.

The approach of Italian Catholicism to the idea of Social State that makes its first
appearance at the end of the 18th century is complex. The necessity of a social legislation
that protects the rights of the workers and the social conditions of the inferior levels of
society is affirmed – notwithstanding some resistance – with a certain rapidity. In spite of
that, for a long time a certain diffidence to entrust to the State ample duties in the health
and social security fields remained. This reluctance was due to the tensions between State
and Church caused by the “Roman Question”, as well as to an effective competitiveness
in the health and social security fields. It was also due to the liberal government’s inten-
tion to acquire control of charitable works thus eliminating any Ecclesiastical influence.
In the first half of the 20th century it is nevertheless more and more acknowledged that
State action is necessary in the economic field in general, and in particular, in the health
and social security field. This will bring Catholic thought to give its contribution also in
these fields in the drawing up of the new republican constitution.

BERNARDO FRANCESCO, GIANNI, Nuove ricerche fra teologia e arte. Un’e-
sperienza della Facoltà teologica dell’Italia centrale, XIV/2, 335-354

La nota intende dar conto dell’esistenza di un gruppo di ricerca interdisciplinare,
costituitosi nel 2001 presso la Facoltà teologica fiorentina con la finalità di studiare e valo-
rizzare ogni possibile interferenza fra esperienza teologica ed esperienza artistica. Nel con-
testo dell’annuncio cristiano tale correlazione, problematica e feconda, trova nell’incarna-
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zione del Verbo il suo irrinunciabile e caratterizzante fondamento storico e teoretico, come
appare in modo esemplare nel sofferto cammino che è stato necessario percorrere per arri-
vare a sancire la legittimità delle mutue e paritetiche relazioni fra il codice verbale della lec-
tio evangelica e il codice visivo delle arti figurative. Il gruppo di ricerca fiorentino ha scel-
to la Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella (1425-1427) come primo oggetto della sua
ricerca.

The note informs of the existence of a group for interdisciplinary research, set up in
2001 under the care of the Florentine Theological Faculty destined to study and evaluate
every possible connection between theological and artistic experience. In the context of
Christian proclamation such correlation, at the same time problematic and fruitful, finds
in the Incarnation of the Word its inalienable and distinctive historical and theoretical
foundation. This is exemplified in the difficult journey necessary to arrive at sanctioning
the legitimacy of the mutual and equal relations between the verbal code of the lectio
evangelica and the visual code of the figurative arts. The Florentine research group has
chosen the Trinità of Masaccio in Santa Maria Novella (1425-1427) as the first object of its
research.

XV/1 (2004)

La Trinità di Masaccio. Arte e teologia. A cura di Severino Dianich e
Timothy Verdon

SEVERINO DIANICH – TIMOTHY VERDON, Introduzione, XV/1, 5-14

Il contesto

GIAN CARLO GARFAGNINI, Università e cenacoli culturali a Firenze tra fine
Trecento e primo Quattrocento, XV/1, 17-31

L’articolo si sofferma sul primo secolo di vita dello Studio fiorentino, e in particolare
sui rapporti tra lo Studio e le élites culturali e politiche della città, allo scopo di restituire
alla dialettica delle idee una libertà e fluidità di movimento talvolta messa in discussione da
una visione di statica contrapposizione tra Studio e circoli culturali non istituzionalizzati.
Elementi di particolare interesse emergono infatti dall’atteggiamento tenuto, nei confronti
dello Studio, sia da parte di esponenti del patriziato (da Palla di Nofri Strozzi a Niccolò da
Uzzano e allo stesso Lorenzo il Magnifico) sia da eruditi come Niccolò Niccoli o da pre-
stigiosi e potenti funzionari come Coluccio Salutati. I loro sforzi nei confronti dello Studio,
per richiamarvi i docenti più famosi e importanti, ci dicono tutta l’importanza che assegna-
vano a questa istituzione, e costituiscono una linea di continuità con l’intento dei loro padri
che, agli inizi del XIV secolo, avevano voluto, pur tra molte difficoltà, perseguire con osti-
nata pertinacia che anche Firenze avesse un suo Studium generale.

The article considers the first century of the Florentine Studium, and in particular
the relations between the Studium and the cultural and political élites of the city, with the
intention to restore to the dialectic of ideas a freedom and a fluidity of movement some-
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times called into question by a vision of static confrontation between the Studium and
non-institutionalized circles. Elements of particular interest emerge from the attitude
maintained, in regards to the Studium, by patricians (i.e., Palla Strozzi, son of Nofri
Strozzi, Niccolò da Uzzano, Lorenzo il Magnifico, et al.), by scholars like Niccolò Niccoli
and by prestigious and powerful functionaries like Coluccio Salutati. Their efforts on
behalf of the Studium to involve the most famous lecturers tells us the importance that
they attributed to this institution, and how they acted on continuity with the intention of
their forefathers who, at the beginning of the 14th century, had wanted, despite many dif-
ficulties, to pursue with obstinate tenacity the aim that Florence like other cities would
have its own general Studium.

PAOLO GIANNONI, Il movimento spirituale a Firenze nella prima metà del
Quattrocento, XV/1, 33-61

Dopo aver sintetizzato le premesse storiche dalle quali deriva l’autonomia della vita
e del pensiero religiosi della Firenze umanistica, il saggio cerca di delineare le linee portan-
ti dell’umanesimo in relazione alla teologia, intesa come ricerca e formulazione sistematica
della fede ma anche come struttura implicita nella cultura di un’epoca. Nella Firenze quat-
trocentesca la sensibilità spirituale agostiniana si lega a esigenze di riforma della chiesa,
della cultura cristiana e della teologia, mentre l’autorità della chiesa e i teologi trovano dif-
ficoltà ad affrontare adeguatamente il nuovo spirito che si rende sempre più autonomo nei
confronti delle conclusioni ecclesiastiche. In questo quadro l’uso della prospettiva, dato rile-
vante nell’arte fiorentina rinascimentale e in particolar modo nell’impostazione della Trinità
di Masaccio, diviene il segno di un nuovo clima spirituale. Matematica, simbolo e ricerca
estetica convergono nell’elaborazione di una nuova forma antropologica.

After synthesizing the historical premises on which the autonomy of life and reli-
gious thought in humanist Florence are based, this essay seeks to outline the main features
of humanism in its relationship with theology, considered both as research and systemat-
ic formulation of faith and as structure implicit in the culture of any age. In the Florence
of the 15th century, Augustinian spiritual sensibility bound itself to exigencies of a reform
of the Church, of the Christian culture and of theology. On the other hand, Church author-
ities and theologians found difficulties in facing adequately the new spirit which – in reac-
tion – became more and more autonomous in its relationship with the ecclesiastical con-
clusions. In this context the use of perspective – a prominent element in Florentine Ren-
aissance art, and particularly in the setting of Masaccio’s Trinity – became the sign of a
new spiritual atmosphere. Mathematics, symbol, and research converged in the elabora-
tion of a new anthropological form.

Prospettive teologiche

ROBERTO FILIPPINI, I cieli squarciati Un approccio biblico alla Trinità di
Masaccio, XV/1, 65-89

A una ricerca interdisciplinare su un’opera d’arte quale la Trinità di Masaccio il bibli-
sta può offrire un’analisi grammaticale dei diversi elementi a partire dal grande codice scrit-
turistico oppure una rilettura guidata dall’immagine pittorica dei testi biblici nella tradizio-
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ne di cui il manufatto artistico è un momento ermeneutico rilevante. L’articolo, pur non evi-
tando la prima, preferisce la seconda prospettiva e tenta perciò un’interpretazione della
Scrittura a partire dall’affresco, prendendo le mosse dalla particolare raffigurazione dello
Spirito Santo, forma evanescente che scende dal Padre sul Figlio crocifisso. Dai racconti
evangelici della morte di Cristo in croce, dove il Padre è latitante e lo Spirito è donato dal
Nazareno al suo spirare, l’attenzione dell’esegeta è rimandata all’episodio del battesimo di
Gesù nel Giordano. Il confronto fra questi due misteri della vita del Salvatore è limitato al
Vangelo di Marco, nel quale l’inclusione fra le due pericopi è particolarmente evidente. Il
loro illuminarsi reciproco si rispecchia con acuta intuizione nell’affresco di Masaccio: i due
episodi si fondono in un’unica immagine attraverso cui il lettore può cogliere, con uno solo
sguardo, il senso dei due brani. Dai cieli squarciati il Padre si fa visibile mentre abbraccia la
passione del Figlio e invia su di lui lo Spirito come un sussurro d’amore che gli ripeta «Tu
sei mio Figlio» (Mc 1,11) per risvegliarlo dalla morte.

To make an inter-disciplinary research on such a work as the Masaccio’s Trinity, a
Biblical scholar can offer either a grammatical analysis of its several elements, starting
from the large Scriptural codex, or a new reading of the texts under the guidance of the
pictorial image, taken as a moment of hermeneutic insight. This article, while not entirely
avoiding the former, tends to favor the latter analytical approach, in this case interpreting
Scripture starting from the fresco. The first pictorial element addressed is the unique rep-
resentation of the Holy Spirit, an elusive shape which comes down from the Father and
the Crucified Son. From the evangelical accounts of the death of Christ on the cross, when
the Father remains concealed and the Spirit is given over when Christ breathes his last,
the exegete recalls the episode of the Baptism of Jesus in the Jordan. The comparison
between these two mysteries of the life of the Saviour is restricted to Mark’s Gospel,
where the relationship between the two pericopes is particularly evident. Their mutual
enlightening is mirrored, with deep intuition, in Masaccio’s fresco: the two events melt in
one image through which the observer can catch, in a single glance, the meaning of the two
episodes. From the sundered heavens the Father makes himself visible as he embraces his
Son’s passion and sends the Spirit to hover above him, as a loving whisper which will
repeat to him «you are my Son» (Mk 1:11) when he shall raise him from the dead.

ANGELO PELLEGRINI, Dire/raffigurare il Dio trino. Riflessione in margine
alla Trinità di Masaccio, XV/1, 91-124

Lo studio prende le mosse dalla domanda se sia sensato o no cercare di raffigurare
Dio, domanda legata alle controversie sull’iconoclastia. La ricerca delle condizioni di pos-
sibilità di una tale rappresentazione inizia dalle direttrici dottrinali del concilio Niceno II
(787) per passare attraverso lo sviluppo teologico medioevale. Viene evidenziata così una
prassi che privilegia la visualizzazione o meglio la simbolizzazione dell’esperienza econo-
mico-salvifica, per evidenziare il Dio-per-noi piuttosto che la Trinitas ad intra. In tale cor-
nice dottrinale la Trinità di Masaccio mostra una forte continuità con la tradizione, allo stes-
so tempo distaccandosi dalla doctrina communis che «lascia soffrire Cristo sulla croce sola-
mente nella sua “più bassa parte dell’anima”» (von Balthasar). Viene così offerta un’inter-
pretazione trinitaria dell’affresco che lo rende assai vicino alla mens theologica attuale, e
soprattutto fecondo per la formazione spirituale di coloro che con fede si apprestano a con-
templarlo.
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This study deals with a question which is tied to the Iconoclast controversies: is there
sense in trying to represent God? The research for the conditions which would make such
a representation possible starts with the guiding lines of the Second Council of Nicea
(787) and goes through Medieval theological development. Pellegrini draws attention to
the typical preference for rendering visible – or better for rendering in symbols – the sym-
bolization of the experience of salvation that underlines the God-for-us rather than the
Trinitas ad intra. In this doctrinal frame Masaccio’s Trinity proves to be closely tied with
tradition while at the same time it distinguishes itself from the doctrina communis “which
allows Christ to suffer on the cross only as far as the ‘lowest part of his soul’ is concerned”
(von Balthasar). In this way a Trinitarian interpretation of the fresco is offered making it
very close to today’s mens theologica, and – above all – productive for the spiritual for-
mation of those who come with the eyes of faith to contemplate it. 

Prospettive storiche

TIMOTHY VERDON, L’Amore, la famiglia e la città. La Trinità di Masaccio
in contesto, XV/1, 127-143

Il saggio analizza l’affresco di Masaccio nelle sue dimensioni formali e storiche, in
relazione a un insieme di possibili funzioni pastorali nel contesto della teologia trinitaria
tradizionale, la spiritualità della vita religiosa, la predicazione dell’ordine domenicano e
della comunità di Santa Maria Novella in particolare, la vita attiva delle confraternite fio-
rentine nel XV secolo, e gli ideali civici della vita pubblica fiorentina. Il saggio vede nell’i-
nusuale uguaglianza di scala di tutte le figure nell’affresco un riflesso della comprensione
dantesca della Trinità come «la prima egualità» (Paradiso XV,74) dalle quale derivano altre
eguaglianze, forme di un’esistenza sociale armonica.

This essay analyzes Masaccio’s fresco in its formal and historical dimensions, in rela-
tion to a range of possible pastoral functions in the contexts of traditional Trinitarian the-
ology, the spirituality of religious life, the preaching mission of the Dominican Order and
of the community of Santa Maria Novella in particular, the active confraternal life of Flo-
rence in the 15th century; and the civic ideals of Florentine public life. It sees in the unique
use of the sameness of dimension of the figures depicted as a reflection of Dante’s under-
standing of the Trinity as «la prima egualità» (the first equality: Paradiso XV,74) from
which other equalities – forms of harmonious social existence – derive.

FRANCESCO SARACINO, Imago humilis, XV/1, 145-164

A partire da un celebre aneddoto riportato dal Vasari e relativo ai due crocifissi di
Donatello e Brunelleschi l’articolo inserisce la peculiare tipologia dei crocifissi di Masaccio
(Capodimonte, Santa Maria Novella) all’interno della tradizionale discussione sulla bellez-
za di Cristo, ancora assai viva a Firenze nel Quattrocento. Le caratteristiche dell’immagine
cristologica di Masaccio sono inoltre fatte corrispondere alla retorica cristiana del sermo
humilis, di cui offrono un impressionante equivalente visivo.

Beginning with Vasari’s anecdote regarding the two Crucifixes by Donatello and
Brunelleschi, this contribution situates the peculiar typology of the Crucifixes by Masac-
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cio (Capodimonte, Santa Maria Novella) within the traditional dispute about the beauty
of Christ, still quite lively in 15th century Florence. In addition, the characteristic features
of the Christological image found in Masaccio’s works are considered in the context of a
particular form of Christian rhetoric, the sermo humilis, of which they give a striking visu-
al equivalent.

GIANNI CIOLI, «Io fu[i] g[i]a quel che voi s[i]ete...». Immagini della morte
nella Trinità di Masaccio, XV/1, 165-200

L’articolo presenta un’indagine sulla teologia della morte nella Trinità di Masaccio in
Santa Maria Novella. L’affresco era in origine un monumento sepolcrale. Se non è difficile
associare alla morte lo scheletro dipinto nella parte inferiore dell’affresco, è certamente pos-
sibile interpretare come immagini legate alla visione cristiana della morte anche le figure dei
donatori inginocchiati ai lati della scena, il Cristo crocifisso che campeggia al centro, e lo
stesso spazio architettonico dipinto che, nella sua sorprendente originalità e maestria, rac-
chiude il tutto. L’affresco esprime una visione dialettica della morte. Lo scheletro, che ricor-
da allo spettatore la fragilità e la provvisorietà ineluttabile dell’esistenza terrena, ce ne
mostra il volto distruttivo. Ma la morte si manifesta anche nel suo significato positivo di
porta della vita, evocato dall’insieme delle figure sacre, degli oranti e dello spazio architet-
tonico. La tensione può trovare riscontri prossimi sia nella tradizione iconografica del seco-
lo XIV che nella predicazione contemporanea degli ordini mendicanti, come pure nella
pietà popolare e nella devozione privata. La continuità con la tradizione del pensiero cri-
stiano medievale non contraddice la novità – anche nel modo di guardare alla morte – che
dall’affresco emerge, in linea con la sensibilità umanistica maturatasi in quegli anni. Se la
continuità con la tradizione trova conferma soprattutto nella tipologia iconografica delle
figure che materialmente compongono l’opera, la novità appare piuttosto nell’aspetto for-
male, ovvero nel modo in cui queste figure vengono rappresentate.

The article offers a survey of the theology of death in Masaccio’s Trinity in Santa
Maria Novella. The fresco was originally a sepulchral monument. It is not difficult to asso-
ciate the skeleton painted in the lower part of the fresco with death, and it is certainly pos-
sible to regard, as images tied to the Christian vision of death, the figures of the donators
kneeling at the sides of the scene, the crucified Christ dominating the center, and the
painted architectural space that, in its surprising originality and mastery, contains the
whole. The fresco expresses a dialectical vision of death. The skeleton, that is a reminder
to the viewer of the fragility and the ineluctable temporality of earthly existence, shows us
death’s destructive visage. Death however is also manifest in its positive meaning, as the
door of life, evoked conjointly by the sacred figures, by the figures kneeling in prayer and
by the architectural space. The tension between these themes is part of the iconographical
tradition of the 14th century, and of the contemporary preaching of the mendicant orders,
as well as of popular piety and private devotion. The continuity with traditional medieval
Christian thought – even concerning death and its presentation – does not contradict the
novelty of Masaccio’s work, in line with the humanistic sensibility that had matured dur-
ing that period. If the continuity with tradition finds confirmation above all in the icono-
graphic typology of the figures that materially compose the work, the novelty appears
rather in the formal aspect, or in the way in which these figures are represented.
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Una riflessione ermeneutica

ENRICO MARIA VANNONI, Guardare la Trinità di Masaccio dopo la cesura
del Novecento, XV/1, 203-224

Non è possibile accostarsi alle opere del passato senza tener conto della de-formazio-
ne avvenuta in epoca moderna riguardo al nostro modo di intendere e di fare arte. Ciò pre-
suppone una vera e propria “discesa agli inferi” nella krísis dell’arte nell’epoca contempo-
ranea. L’articolo propone un itinerario attraverso le tappe fondamentali di questa discesa:
la presa di coscienza della profondità storica dell’uomo moderno, la rivoluzione del bello
compiuta dai grandi movimenti culturali tra XVIII e XIX secolo, l’avvento della società di
massa e la rottura con la tradizione consumata dalle avanguardie del primo Novecento. Infi-
ne, viene offerta un’indicazione di metodo per un approccio di lettura della Trinità di
Masaccio, così come appare a noi oggi, uomini del XXI secolo.

It is impossible to approach the works of the past without taking into due consider-
ation the de-formation which has taken place in modern times as far as our way of con-
ceiving and making art is concerned. That presupposes a real “descent into the Hell” of
the crisis of art in the contemporary age. This article offers an itinerary through the fun-
damental stages of this descent: the awareness of the historical depth of modern man; the
revolution of Beauty which the great cultural movements accomplished between the 18th

and the 19th century; the birth of mass-society and the breaking off with tradition, which
the vanguards of the first decades of the 20th century carried out. Finally a suggestion of
method is offered for an initial appraisal of Masaccio’s Trinity, as today it appears to
women and men of the 21st century.

SEVERINO DIANICH, La Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella. La
fruizione dell’opera, XV/1, 225-249

L’articolo parte dal presupposto che l’opera, indipendentemente dalla sua storia e
dalla conoscenza storica posseduta dall’osservatore, quando viene osservata è capace di
provocare un dialogo con l’osservatore, di suscitare interrogativi e offrire risposte. Il circo-
lo ermeneutico che si attua fra l’opera e l’osservatore può svolgersi ad un livello preicono-
grafico, quando l’osservatore non possiede il codice dei significati, oppure a un livello ico-
nografico, quando li possiede. Si può dialogare inoltre con l’opera a partire da una situa-
zione non ulteriormente determinata, oppure all’interno di un contesto liturgico, come pure
al di dentro di un quadro teologico nel quale l’osservatore colloca la sua percezione e la sua
analisi.

The article begins from the presupposition that when the work of art is observed
independently from its history and from the historical knowledge possessed by the observ-
er, it can provoke a dialogue with the observer, raising questions and offering answers. The
hermeneutic circle between the work and the observer can develop at an iconographic
level or, if the observer does not possess the codes required to decipher the image, at a
pre-iconographic level. In addition, one can dialogue with the work beginning from an
unspecified situation, or within a liturgical context, or even within a given theological
framework within which the observer may situate his perception and his analysis of the
image.
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XV/2 (2004)

GIANNI CIOLI, Un saluto grato e affettuoso a Severino Dianich, XV/2, 261

Riflessione interdisciplinare sul sacro: un colloquio dei docenti del
master in Teologia e architettura di chiese

Nell’ambito del master in Teologia e architettura di chiese avviato dalla Facoltà teo-
logica dell’Italia centrale, i docenti che vi collaborano hanno sentito il bisogno di un con-
fronto fra discipline architettoniche e teologico-filosofiche. La prima questione emersa è
quella delle diverse interpretazioni del concetto di sacro. Si è pensato perciò di organizzare
un seminario di studio, svoltosi a Villa Agape (Firenze) il 29 aprile 2004, con la partecipa-
zione di quasi tutti i docenti del master. Alfredo Jacopozzi ha proposto alcune annotazioni
sulla prospettiva antropologica, Serena Noceti sul tema della desacralizzazione cristiana e
Franco Magnani sulla dimensione liturgica. L’architetto Paolo Zermani ha affrontato la
questione dello spazio sacro, Maria Grazia Eccheli quella del non finito come espressione
del sacro, Fabrizio Rossi Prodi il problema della soglia. A concludere, un intervento sulla
prospettiva etica di Gianni Cioli e una riflessione sull’estetica del sacro di Andrea Mecacci.
Pubblichiamo tre degli interventi, uno di taglio antropologico, uno di carattere filosofico e
uno nella prospettiva dell’architettura.

In the context of the Masters of Theology and church architecture promoted by the
Theological Faculty of Central Italy, the professors who work within this program have
felt the need of a confrontation between those of them responsible for the courses deal-
ing with architecture, and with those responsible for theology and philosophy courses. The
first problem that came to their attention was how to deal with the different interpreta-
tions of the concept of holy. Consequently a seminar of study was organized at Villa
Agape, Florence, on April 29, 2004, and saw the active participation of nearly all the pro-
fessors involved in the Masters Program. Alfredo Jacopozzi presented some notes on the
anthropological perspective; Serena Noceti, on the theme of Christian de-sacralization;
and Franco Magnani, on the liturgical dimension. The architect Paolo Zermani addressed
the question of holy space; Maria Grazia Eccheli, the non-finite as expression of the holy;
and Fabrizio Rossi Prodi, the problem of the threshold. To conclude, Gianni Cioli gave a
report on the ethical perspective; and Andrea Mecacci offered his reflections on the aes-
theticism of the holy. Here follows the publication of three of these speeches: from the
point of view of anthropology, philosophy and architecture.

ALFREDO JACOPOZZI, Note sul sacro in prospettiva postmoderna, XV/2,
265-273

ANDREA MECACCI, Estetica e sacro, XV/2, 275-278

FABRIZIO ROSSI PRODI, Architettura e spazio sacro. Attraversare la soglia,
XV/2, 279-283
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Articoli

PIER GIORGIO PAOLINI, La ricezione culturale della Scrittura, XV/2, 287-
317

L’articolo parte da un’ipotesi di lavoro: accostare la Scrittura nella sua dimensione
umana permette di risalire ai livelli teologici più profondi. Per dimostrarlo vengono esami-
nate alcune prospettive aperte dagli studi sulla memoria culturale per applicarle alla Scrit-
tura, scegliendo in particolare l’aspetto della ricezione. La prima parte cerca di delineare le
caratteristiche della ricezione dal punto di vista culturale. La seconda applica ciò alla Scrit-
tura soffermandosi su tre aspetti di fondo: l’identità della Scrittura da un punto di vista cul-
turale, la sua ricezione attraverso l’interpretazione, l’identità che deriva dalla ricezione. La
terza parte prende in considerazione Gv 17,20-23, per mostrare le prospettive di lettura che
si aprono in questa luce.

The article starts from a working hypothesis: approaching Sacred Scripture in its
human dimension allows ascending to its most profound theological levels. In order to
prove this hypothesis, some perspectives opened by the studies on cultural memory are
examined so that they may be applied to Sacred Scripture considered in its cultural
dimension; the peculiar aspect which has been chosen is reception. The first part attempts
to outline the characteristic features of reception from the cultural point of view. The sec-
ond applies all this to Sacred Scripture, dwelling upon three basic aspects: the identity of
Sacred Scripture from a cultural point of view; its reception through interpretation; and
the identity which comes out of its reception. The third part endeavors to accomplish the
reading of a peculiar text by John, i.e. John 17:20-23, in order to show the reading per-
spectives which are opened in this way.

ALBERTO ARA, La deificazione dell’uomo nel Commento alle sentenze di
Tommaso d’Aquino (1252-1256), XV/2, 319-351

Lo studio si propone di mostrare che la dottrina della deificazione per grazia del-
l’uomo è oggetto di ampie riflessioni anche nella teologia occidentale. L’autore prende in
esame il pensiero di Tommaso d’Aquino e rintraccia presenza e sviluppo della dottrina nel
Commento alle Sentenze. In questa che è la sua prima opera sistematica, l’Aquinate pone
l’inizio della deificazione dell’uomo nel battesimo, quando lo Spirito conferisce al battez-
zato una forma deificante che si configura come carattere; nella prosecuzione della vita ter-
rena, la grazia continua l’opera deificante e conferisce ad alcuni uomini particolarmente
santi il dono delle rivelazioni; queste illuminazioni li pongono in una condizione del tutto
analoga a quella angelica. In patria la grazia conferisce al beato un lumen gloriae che eleva
la sua natura creata tanto da poter contemplare Dio per essenza, condizione che il beato
condivide con l’angelo. Parallelamente, l’Aquinate distingue il modo di deificazione della
natura umana dei figli adottivi, che ricevono un esse quoddam divinum, da quello di Cri-
sto, che ha da sempre un esse simpliciter divinum.

The study is meant to demonstrate that the doctrine of the deification of man pro-
duced a heritage of reflections in occidental theology, too. Ara takes into examination the
thought of St. Thomas Aquinas, and emphasizes the presence and the development of the
doctrine of deification in his Commento alle Sentenze. In this, which is his first systematic
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work, Aquinas placed the starting point of man’s deification in his Baptism, when the Spir-
it confers on the baptized person a deifying form which takes the configuration of a char-
acter. In the unfolding of man’s earthly life, grace continues the deifying work and confers
on some men particularly holy the gift of revelations; these illuminations put them in a
condition absolutely analogous to the angelic condition. In patria grace confers on the
blessed a lumen gloriae which elevates the created nature so much as to be able to con-
template God by essence, a condition that the blessed share with the angels. At the same
time, Aquinas distinguished the way of deification of the human nature of adoptive sons,
who receive an esse quoddam divinum, from the way of Christ, who has always had an esse
simpliciter divinum.

ANGELO PELLEGRINI, Le immagini sacre di Marco Salerni, XV/2, 353-380

L’articolo descrive l’opera pittorica in otto scene della vita di Gesù, realizzata da
Marco Salerni nella chiesa parrocchiale di Vico Alto a Siena. Fa il punto sulle varie tecniche
grafiche e pittoriche del pittore, soffermandosi sull’encausto. Vengono poi presentati i pan-
nelli dipinti a Vico Alto, facendone emergere un’essenziale teologia della luce per immagini
a carattere marcatamente pneumatologico.

The article describes the eight-scene pictorial work based on the life of Jesus of
Marco Salerni in the parish church of Vico Alto in Siena. His various graphic and pictori-
al techniques are examined, particularly the method of encaustic. Then the images paint-
ed at Vico Alto are presented, revealing aspects of an essential theology of light through
images of a markedly pneumatologic character.

Note

ANNA MARIA CHIAVACCI LEONARDI, Il tema profetico nella Divina Com-
media, XV/2, 383-392

Scopo dell’articolo è far emergere il significato corretto della qualifica di “profeta”
attribuita a Dante, mettendolo in relazione all’autocoscienza dell’autore e alla capacità della
Divina commedia di offrire una lettura della storia dal punto di vista di Dio. Lo scopo della
profezia dantesca ha anche un valore pedagogico, perché si pone a servizio del cammino di
fede degli uomini dando un forte rilievo sia alla riflessione sulla libertà e sul suo uso, che al
primato dello Spirito e della coscienza sulla lettera e sulla legge.

The scope of the article is to bring to light the correct meaning of the title of
“prophet” used by Dante, pointing out the self-consciousness of the author, and showing
the capacity of the Divina commedia to offer a reading of history from God’s viewpoint.
Dante prophecy also has a pedagogic aim, since it plays a very positive role in the path of
men’s faith, strongly underlining both a reflection on freedom and its use, and the prima-
cy of the Spirit and the conscience before the letter and the law.

CARLO NARDI, Antropologia religiosa, antropologia biblico-patristica.
Facoltà Teologica e studia humanitatis, XV/2, 393-401
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Sulla falsariga di una prassi dell’Istituto patristico Augustinianum di Roma, che
ammette alla licenza e al dottorato in scienze patristiche chi, con necessarie competenze teo-
logiche, ma senza possedere il baccalaureato né avere espletato il corso teologico istituzio-
nale, è tuttavia in possesso di una laurea civile, si motiva, si formula e si delinea la proposta
di aprire, per chi ha i suddetti requisiti, il corso di licenza in teologia biblica con indirizzo
antropologico per il conseguimento di una licenza e dottorato in antropologia biblico-patri-
stica, ed eventualmente il corso di teologia dogmatica con il medesimo indirizzo in vista di
una licenza in antropologia religiosa. Si illustra la consonanza della proposta con la tradi-
zione umanistica dello Studio fiorentino, che potrebbe trovare una sua configurazione in un
percorso istituzionale connotato da interdisciplinarietà dialogica a vasto raggio.

Following the model of a praxis of the Patristic Institute Augustinianum in Rome,
which admits to a License and Doctorate in Patristic Sciences those who, having a mastery
of theological matters but without a bachelor’s degree, or without regular attendance of
the institutional theological course, and have a civil university degree, the author suggests,
for those having these requisites, to open a course of license in Biblical theology with an
anthropological approach, in order to attain a license and doctorate in Biblical-Patristic
Anthropology; and eventually to open a course of dogmatic theology, with the already
mentioned approach, in order to attain a “license in Religious Anthropology”. The conso-
nance of such a proposal with the humanistic tradition of the Florentine Studium is
expounded contextually. The proposal could find its configuration in an institutional
course, the distinguishing feature of which would be a wide range capacity for inter-disci-
plinary dialogue. 

RICCARDO CATALDI, Bibliografia di padre Goffredo Viti (1941-2004),
XV/2, 403-415

La nota presenta una rassegna, in ordine cronologico, delle opere di padre Goffredo
Viti, cistercense, docente della Facoltà teologica dell’Italia centrale, morto il 5 gennaio 2004.
L’elenco bibliografico è preceduto da un’introduzione dove si traccia un profilo biografico
dello studioso la cui scomparsa lascia un vuoto difficilmente colmabile.

The note offers a general survey, following the chronological order, of the works of
Father Goffredo Viti, a Cistercian monk, who was a professor of the Theological Faculty
of Central Italy, and died on January 4, 2004. The bibliographical list is preceded by an
introduction in which the biographical profile of the scholar is traced out; his death leaves
a gap which will be difficult to fill.

ENRICO MARIA VANNONI, Arte e teologia. Voci a confronto, XV/2, 417-447

La nota riporta passaggi significativi del dialogo organizzato presso la comunità di
San Leolino in margine al numero monografico di Vivens homo, La Trinità di Masaccio.
Arte e teologia. Nel colloquio si affrontano problemi e nodi del rapporto tra teologia e arte.
Si auspica l’avvio di un dialogo fra discipline teologiche e discipline storico-artistiche, e un
rinnovato contatto fra arte, spiritualità cristiana, liturgia e catechesi. Si sottolinea la necessità
di elaborare una metodica adeguata a quest’incontro fra discipline che trattano lo stesso
oggetto da punti di vista differenti.
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The note refers to some passages of the dialogue arranged at the community of San
Leolino, in the margin of the monographic number of Vivens homo, La Trinità di Masac-
cio. Arte e teologia (The Trinity by Masaccio. Art and Theology). Several problems of the
relationship between theology and art are faced. It is hoped that a dialogue may start in
the near future between theological disciplines and historic-artistic ones, as well as a
renewed contact between art, Christian spirituality, liturgy, and religious instruction. High-
lighted is the need to work out an adequate method for these inter-disciplinary encoun-
ters that deal with the same subject from different points of view.

FRANCO MAGNANI, L’altare mistero di presenza, opera d’arte. In margine
al II Convegno liturgico internazionale. Bose, 31 ottobre-2 novembre
2003, XV/2, 449-456

La nota presenta in sintesi le relazioni del Convegno liturgico internazionale, svolto-
si a Bose dal 31 ottobre al 2 novembre 2003, dedicato al tema dell’altare. Il convegno si è
articolato in tre momenti fondamentali: In ascolto della Lex orandi: La prassi liturgica e la
tradizione patristica; L’altare nei primi due millenni del cristianesimo; Estetica, poetica e
teologia dell’altare.

The note offers synthetically the contents of the speeches presented during the
International Liturgical Congress, in Bose, from Oct. 31 to Nov. 2, 2003, dedicated to the
theme of the altar. The Congress had three fundamental phases: 1) Listening to the Lex
Orandi: Liturgical Praxis and Patristic Tradition; 2) The Altar in the first two Millennia of
Christianity; 3) The Altar in Aestheticism, Poetry and Theology.

XVI/1 (2005)

La sinodalità come forma di chiesa. Seminario dei docenti della Facoltà
teologica dell’Italia centrale (Lecceto, 20-21 settembre 2004)

Dal 20 al 21 settembre 2004, presso l’Eremo di Lecceto (Malmantile, Firenze), la
Facoltà teologica dell’Italia centrale ha organizzato un seminario di studio sul tema La sino-
dalità come forma di chiesa. Alla relazione del professor Hervé Legrand che ha introdotto
i lavori, segue una sintesi delle comunicazioni dei docenti della Facoltà, del dibattito e delle
conclusioni del seminario, curata dal professor Valerio Mauro.

At the hermitage of Lecceto (Malmantile, Florence), September 20-21, 2004, the
Theological Faculty of Central Italy held a seminar on the theme The Synodality as
Church Form. The introductory lecture of Prof. Hervé Lagrange, and a synthesis of the
interventions of the Faculty professors and of the debate, and of the concluding remarks
of Prof. Valerio Mauro, are here published. 

HERVÉ LEGRAND, La sinodalità, dimensione inerente alla vita ecclesiale.
Fondamenti e attualità, XVI/1, 7-42

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:16  Pagina 166



La sinodalità è inerente alla vita della chiesa, come indica il nome stesso “chiesa”
(ekklŸsía che traduce qâhâl: convocazione). Essa non è mai stata senza assemblee, sinodi o
concili, perché è una fratellanza dove la diversità dei doni dello Spirito si esprime nel “noi”
dei cristiani, nella liturgia come nella responsabilità di “tutti”, di “qualcuno” e di “uno solo”,
secondo il giusto richiamo della dichiarazione di Lima, Battesimo, Eucaristia, Ministero
del 1982 (BEM). Malgrado i molti tirocini, la sinodalità voluta dal Vaticano II conosce oggi
una regressione. I vescovi sono poco inseriti nella loro chiesa, le si pongono più che altro di
fronte, mentre essa rimane senza voce strutturale. Il loro collegio (nel quale si è moltiplica-
to il numero dei vescovi senza sede) si scollega dalla comunione delle chiese; né le loro con-
ferenze né i loro raggruppamenti regionali di chiese hanno statuto consistente. L’accento
messo sulla priorità ontologica e cronologica e sulla maternità della chiesa universale in
rapporto alle chiese particolari è giusto? Non finisce per aggravare le difficoltà ecumeniche
e pastorali che il Vaticano II voleva alleggerire favorendo una maggiore sinodalità?

Synodality is inherent to Church’s life, as the word ekklŸsía (from qâhâl: convoca-
tion) points out. It has never been without assemblies, synods or councils, as it is a broth-
erhood where the variety of the Holy Spirit’s gifts expresses itself through the “we” of
Christians, both in liturgy and in the responsibility of “all”, “some”, and “one alone”, as
the BEM justly reminds. In spite of rich training, the synodality to which the Second Vat-
ican Council agreed is undergoing a regression today. Bishops are not well integrated in
their Churches: there are in front of them, more than being part of them, while the
Churches remain without a structural voice. Their Episcopal colleges (in which the num-
ber of bishops without a seat has largely increased) detach themselves from the commun-
ion of the Churches; neither their conferences nor their regional associations of Churches
have a substantial statute. Is it right to put the accent on ontological and chronological pri-
ority, and on the motherhood of the universal Church in relationship with particular
Churches? Will not pastoral and ecumenical difficulties which Vatican II intended to
relieve, favoring a greater synodality, increase?

VALERIO MAURO, La sinodalità come forma di chiesa. Comunicazioni e
dibattito, XVI/1, 43-48

Articoli

GIANNI CIOLI, «Et per peccatum mors» (Rm 5,12). Annotazioni teologiche
sull’Allegoria della redenzione di Ambrogio Lorenzetti, XVI/1, 51-82

L’articolo propone un’interpretazione teologica del dipinto di Ambrogio Lorenzetti,
Allegoria della redenzione, con una particolare attenzione al tema della morte. L’indagine
parte da una lettura delle immagini del dipinto; opera un confronto con temi iconografici
ad esso contemporanei, quali i trionfi della morte e la rappresentazione della storia della sal-
vezza nei rilievi della facciata del duomo d’Orvieto; conclude interpretando la personifica-
zione della morte, rappresentata dal Lorenzetti nell’Allegoria, alla luce della teologia di
Agostino e della sua visione analogica sul primo dei novissimi.

The article proposes a theological interpretation of the painting Allegoria della
Redenzione, by Ambrogio Lorenzetti, giving prominence to the theme of death. The
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research starts with an interpretation of the figures of the painting; make a comparison of
contemporary iconographic themes, such as the triumph of Death and the representation
of the history of salvation in the relieves of the facade of the Orvieto cathedral; it con-
cludes with an interpretation of the personification of death, realized by Lorenzetti in his
Allegoria, in the light of Augustine’s theology and of his analogical vision of the first of the
Novissimi.

AGNESE MARIA FORTUNA, Il contagio del male. A proposito di The Addic-
tion di Abel Ferrara, XVI/1, 83-108

Secondo The Addiction (1994) di Abel Ferrara il male è una patologia che crea dipen-
denza viziosa, così come una sostanza stupefacente, e che si propaga per contagio. Ma perché
l’uomo è incline a consentire al male? L’articolo cerca una risposta analizzando, da un punto
di filosofico e teologico, le metafore utilizzate nel film, quella delle tenebre e quella della
dipendenza viziosa, nella forma ambivalente del vampirismo e della tossicodipendenza.

According to The Addiction by Abel Ferrara, evil is a pathology which creates an
addiction, like a narcotic, and spreads by contagion. But why is man inclined to assent to
evil? The article looks for an answer to this question by analyzing, from a philosophical
and theological point of view, the metaphors employed in the film, that of darkness and
that of depraved addiction, in the ambivalent form of vampirism and drug addiction.

RENZO BONAIUTI, L’insegnamento religioso nella riforma della scuola.
Osservazioni didattiche e proposte in prospettiva, XVI/1, 109-139

L’articolo sottolinea alcuni aspetti significativi delle Indicazioni nazionali per i piani
di studio personalizzati per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in
particolare la legge dell’ologramma, il rapporto tra obiettivi generali, specifici e formativi, le
unità di apprendimento. Prende poi in esame i recenti Obiettivi specifici di apprendimento
per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole citate e le Raccomandazioni per le
scuole dell’infanzia e primaria fornendone una valutazione critica. Dopo aver tentato di
disegnare proposte di percorsi operativi per il lavoro nella scuola, conclude con alcuni inter-
rogativi sulla situazione della cultura religiosa a scuola, nell’attuale contesto pluralistico,
sempre più multiculturale e multireligioso. Perciò s’ipotizza un insegnamento obbligatorio
per tutti di carattere transconfessionale che vada oltre l’attuale normativa.

The article points out some relevant aspects of Indicazioni nazionali per i piani di
studio personalizzati (National directions for personalized study-plans) for the kinder-
garten, primary school, middle school. In particular, it addresses particularly the law of the
hologram, the relationship among objectives (general, specific, and formative) and the
learning units. It takes into consideration the recent Obiettivi specifici di apprendimento
(Specific Learning Objectives) for the teaching of the Catholic religion in the schools men-
tioned, and the Raccomandazioni (Recommendations) for kindergarten and primary
school; a critical valuation is also offered. After trying to draw out operating proposals, the
article ends up with some questions about the situation of religious learning at school, in
today’s pluralistic context which is more and more multicultural and multireligious. It
takes into consideration the possibility of a compulsory teaching with trans-confessional
character for everybody, so as to go beyond the present norms.
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FRANCESCA BANCHINI, Giuda Iscariota: tra condanna e assoluzione. Testi-
monianze letterarie ed epigrafiche dei primi tre secoli di cristianesi-
mo, XVI/1, 143-155

Fino al III secolo l’unica lettura positiva di Giuda Iscariota è quella fornita dalla setta
gnostica dei Cainiti, di cui riferiscono Ireneo di Lione, lo Pseudo-Tertulliano e, in seguito,
Epifanio e Teodoreto. Lo Pseudo-Tertulliano accenna a gruppi di Cainiti, divisi nel giudi-
care il valore di Gesù (per gli uni salvatore, per gli altri sovvertitore della verità) ma comun-
que uniti nel difendere Giuda che avrebbe tradito non Cristo, ma Gesù, creato dal dio
demiurgo insieme a tutta la realtà materiale. L’Iscariota è anche citato in varie iscrizioni
tombali di solito per scoraggiare i profanatori di sepolcri. Come esempio riportiamo un epi-
taffio in cui si invoca, per chi profanerà la tomba, la stessa sorte di Giuda. Il significato di
questa espressione si comprende considerando l’opera di Papia, dove sono descritte le
deformazioni patite dal traditore: dal gonfiore del corpo alla cecità fino alla decomposizio-
ne in vita.

As far as the 3rd century, the only favorable interpretation of Judas Iscariot is the
one offered by the gnostic sect of the Cainites, among these: Ireneo of Lione, the Pseudo-
Tertulliano, and later Epifanio and Teodoreto. The Pseudo-Tertulliano touches upon the
existence of two groups of Cainites, thus divided because of their opposing interpretations
of Jesus’ role. For one faction he was the savior, while for the other he was the subverter
of the truth. Yet these two groups held in common the belief that Judas would not have
betrayed Jesus, the Christ, but the Jesus who was created (along with all that is physical)
by the Demiurge. Judas Iscariot is also cited in several tomb inscriptions, usually in order
to discourage grave violators (i.e., an epitaph in which the same doom of Judas is invoked
for those who will violate the tomb). The meaning of this expression is easily understood
when taken into consideration Papia’s work, in which the maledictions that struck the trai-
tor are described: from body-swelling to blindness, to decomposition while still alive.

CARLO NARDI, Reliquie. Gregorio Magno a confronto con una obbligante
devozione, XVI/1, 157-172

Corpi intatti di santi o reliquie frammentate? Il papa Gregorio Magno in una lettera
all’imperatrice d’Oriente non ha dubbi sull’intangibilità e, in tal senso, introduce motiva-
zioni, almeno pittoresche, per dissuadere la sovrana da pretese su frammenti dell’apostolo
Paolo. Ascoltare le varie ragioni teologiche giova a una problematica considerazione delle
diverse prassi liturgiche, alle quali è comunque sottesa la fede nella risurrezione della carne.

Intact bodies of saints or fragmented relics? Pope Gregory the Great, in a letter to
the empress of the Eastern Empire, shows no doubts on the inviolability, and, in this sense,
introduces reasons, at least picturesque, to dissuade the sovereign from claims about frag-
ments of the apostle Paul. Listening to the various theological reasons helps a problemat-
ic consideration of the different liturgical praxis that is founded, in any case, on the resur-
rection of the body.
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DIEGO PANCALDO, Dal fondo delle campagne. Rilettura di un’opera di
Mario Luzi, XVI/1, 173-187

L’articolo analizza la raccolta Dal fondo delle campagne di Mario Luzi per coglier-
ne i nuclei tematici e i moduli espressivi che la caratterizzano. Il giudizio che ne deriva evi-
denzia il valore autonomo della raccolta che, dotata di una particolare fisionomia e di una
propria felicità espressiva, si presenta come un testo non secondario nell’opera del poeta fio-
rentino recentemente scomparso.

The article analyzes the collection Dal fondo delle campagne (From the bottom of
the country lands), by Mario Luzi, in order to grasp its thematic nucleuses and expressions
that characterize it. The result points out the autonomous value of the collection, which,
endowed with a peculiar aptness of expression, offers itself as a non-secondary text in the
work of the Florentine poet, who died recently.

XVI/2 (2005)

Articoli

CARLO NARDI, Omosessualità maschile e cattolicesimo. A confronto con
Atene e Roma, XVI/2, 219-249

Che cosa dice la chiesa sull’omosessualità? Testo autorevole il nuovo Catechismo uni-
versale, peraltro da esporre e interpretare. A questo scopo l’ascolto delle molteplici voci sul-
l’omoerotismo maschile dalla Grecia e da Roma, con le relative distinzioni e la proposta
socratica di un eros amicale filosofico e pedagogico ovvero di una amicizia a vari livelli ero-
tizzata, ha non poco da dire per una elaborazione morale.

What does the Church say about homosexuality? The authoritative text is the new
Catechism of the Catholic Church, yet to be fully expounded and interpreted. With this
aim, the author suggests listening to the manifold voices about homoeroticism of males
from Greece and Rome, along with the relative distinctions and the Socratic proposal of
a friendly eros of a philosophical and pedagogical nature, i.e. a friendship eroticized on
several levels. Listening of this kind has much to contribute to a moral elaboration.

AGNESE MARIA FORTUNA, Gli specchi velati: il vampiro e il rifiuto della
caducità, XVI/2, 251-267

La figura del vampiro può essere considerata una controparte negativa dell’essere
umano, quella che pretende di stare oltre la tensione tra vita e morte. Il suo desiderio di dis-
soluzione sembra promettere la remissione di ogni responsabilità. Per questo continua ad
avere orrore della croce: la vita promessa e ottenuta da Cristo non assolve l’uomo da se stes-
so, ma lo rende nella piena luce alla piena verità di sé, con tutte le responsabilità che questo
comporta.

The figure of the vampire can be considered as the negative counterpart of the
human being, the one that claims to be beyond the tension between life and death. His
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wish for dissolution seems to promise remission from any responsibility. For this reason he
continues to feel horror of the cross; the life which Christ promised and obtained does not
absolve man from himself but, in full light, restores man to the complete truth of himself,
along with all the responsibility which that involves.

STEFANO GROSSI, Apertura e responsabilità. La condizione di mortalità
creaturale tra Rosenzweig e Lévinas, XVI/2, 269-284

L’articolo mette a confronto il pensiero di due filosofi ebrei contemporanei Franz
Rosenzweig ed Emmanuel Lévinas sul senso del rapporto tra creaturalità e mortalità del-
l’uomo. Se si possono notare molte diversità nell’approccio al tema dovute ai differenti stili
filosofici, emerge anche una convergenza ancora più significativa: per entrambi, infatti, la
mortalità creaturale aiuta a esplicitare la ricchezza della dimensione relazionale tra gli
uomini e a riconoscerne la natura essenziale di coinvolgimento etico nella responsabilità e
nell’amore.

The article compares the thought of two contemporaneous Hebrew philosophers,
Franz Rosenzweig and Emmanuel Lévinas, about the meaning of the relationship
between creaturality and mortality of man. If one can detect many differences in their
approach to this subject, due to different philosophical styles, an even more significant
convergence comes to the surface. In fact, for both, creaturely mortality helps to make
explicit the richness to be found in the deep connection among all men; and, moreover, to
accept the essential nature of being ethically involved in responsibility and love.

Note

STEFANO TAROCCHI, Sapienza e Nuovo Testamento, XVI/2, 287-301

La nota prende spunto dalla somiglianza dei discorsi di Gesù in alcuni passi evange-
lici con quelli di antichi maestri di sapienza, seppure con caratteristiche totalmente nuove.
Conduce poi un indagine su alcuni passi della Prima lettera di Paolo ai Corinzi (nei capp.
1-4 e 10) cerca di chiarire il ruolo di Gesù Cristo come «sapienza di Dio», in opposizione
alla «sapienza degli uomini», e anche della sapienza intesa come piano divino di salvezza.

The note sets out from the likeness of the speeches of Jesus with those of the ancient
masters of wisdom, even if the first had characteristics completely new. Then it studies
some passages of the First letter by Paul to the Corinthians (chapters 1-4, and 10), which
tries to make clear the role of Jesus as God’s wisdom, in opposition to man’s wisdom. It
also examines wisdom as the divine plan of salvation.

CARLO NARDI, Il primo sinodo postapostolico. I cristiani della provincia
d’Asia di fronte al montanismo, XVI/2, 303-311

Intorno alla seconda metà del II secolo si diffonde l’eresia montanista. I vescovi, per-
plessi, riuniscono il primo sinodo di età postapostolica, attestato da Eusebio di Cesarea. È
interessante l’atteggiamento di partecipazione e comunione in rapporto a un movimento che
si presentava come carismatico e laicale. Un dato di fatto, la partecipazione di cristiani come
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tali – e quindi di laici – al primo sinodo ecclesiastico, offre spunti di riflessione ecclesiologi-
ca, sacramentale, pastorale e giuridica. Esso invita anche a riconsiderare la storia della chie-
sa e del popolo cristiano, come sviluppo, non sempre lineare, della teologia e del diritto nelle
loro tensioni interpretative e applicative.

The Montanist heresy spread about the second half of the 2nd century. The perplexed
bishops gathered together in the first synod of the after-apostolic age, as witnessed by
Eusebius of Cesarea. It is rather interesting the attitude of participation and communion
as regards a movement that presented itself as charismatic and laical. The participation of
Christians – laymen as well – in the first ecclesiastical synod, offers suggestions to ecclesi-
ological, sacramental, pastoral and juridical reflection. Moreover, it invites to reconsider
the history of the Church and Christian people as a not always linear development of the-
ology and law in their interpretative and applicatory tensions.

STEFANO MINIATI, Parola e amore. Il pensiero di Bonhoeffer e il dialogo
tra le religioni, XVI/2, 313-327

È possibile costruire una teorica del dialogo interreligioso a partire da Bonhoeffer? A
partire dal suo concetto di chiesa si possono evidenziare nella sua opera due istanze fonda-
mentali: la predicazione della Parola e la pratica dell’amore verso il prossimo. La prima
può indurre a un atteggiamento di chiusura della chiesa verso il mondo e la seconda di aper-
tura: chiusura, perché soltanto chi possiede il kérygma può essere salvato; apertura, perché
la diakonía ha necessariamente valore universale. Tuttavia, nel rapporto prevalentemente
speculativo che Bonhoeffer instaura con le altre grandi religioni, i due momenti sembrano
fondersi e divenire necessari l’uno per l’altro: la Parola senza amore appare vuota e l’amo-
re senza la Parola appare cieco.

On the ground of the thought of Bonhoeffer, is it possible to construct a theory of
religious dialogue? Starting from his concept of Church, it is possible to point out two
main movements in his work: the preaching of the Word, and the practice of love for one’s
neighbor. The first can lead the Church to an attitude of shutting off the world, the second
to an attitude of opening towards it. Shutting off the world because only those who own
the kérygma can be saved; opening to the world, because the diakonía must have a uni-
versal value. Yet, in the mainly speculative relationship which Bonhoeffer establishes with
the other great religions, the two moments seem to fuse and become necessary to each
other: Word without love appears void, and love without Word seems to be blind.

ANDREA DRIGANI, Compendio storico-giuridico sui capitoli e sui canonici,
XVI/2, 329-342

La nota è un compendio della prassi e della legislazione canonica universale sui capi-
toli canonicati. Si ripercorre l’itinerario storico dalla Regula di san Crodegango al Codex
del 1983.

The note is an outline of the canonical praxis and law in regard to the chapters of
canons. It traces the historical journey from the Regula of St. Crodegango to the Codex of
1983.
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GIANNI CIOLI, Conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti: rifles-
sioni teologico pastorali alla luce di alcuni interventi magisteriali,
XVI/2, 343-360

Date le nuove disposizioni della legge italiana in materia di cremazione, la nota pren-
de in considerazione, dal punto di vista teologico e pastorale, la problematica della conser-
vazione privata e della dispersione delle ceneri dei defunti. Vengono esaminati alcuni inter-
venti di episcopati nazionali sull’argomento. Ci si sofferma in particolare sul documento dei
vescovi tedeschi, Christliche Bestattungskultur Orientierungen und informationen, pub-
blicato nell’aprile 2004.

Owing to the new regulations of Italian law concerning cremation, the note takes
into consideration – from a theological and pastoral point of view – the problems that are
the result of private conservation and dispersion of the ashes of the dead. Some national
Episcopal interventions on the subject are examined. The author takes into special con-
sideration the document of the German bishops Christliche Bestattungskultur Orien-
tierungen und Informationen, published in April 2004.

MAURIZIO PIETRO FAGGIONI, In memoria di padre Lino Randellini (1904-
2003), XVI/2, 361-372

La nota, in memoria di padre Lino Randelli (1904-2003), frate minore e docente di
sacra Scrittura allo Studio teologico fiorentino, si apre con una breve biografia e si conclu-
de con l’elenco delle principali pubblicazioni dello studioso.

The note, in memory of Father Lino Randellini (1904–2003), a friar minor and pro-
fessor of Sacred Scripture at the Florentine Studium, opens with a short biography and
ends with a list of the major publications of the scholar.

BENITO MARCONCINI, Commemorazione del decennale della morte di
mons. Valerio Mannucci, XVI/2, 373-377

La nota traccia un profilo biografico di mons. Valerio Mannucci, preside dello Studio
teologico fiorentino dal 1976 al 1983, a dieci anni dalla prematura scomparsa.

The note written ten years after the untimely death of Mons. Valerio Mannucci,
draws a biographic profile of this man who from 1976 to 1983 was Dean of the Florentine
Studium.

FRANCO MAGNANI, L’Ambone «Tavola della Parola di Dio-luogo vivente
per l’Assemblea». Cronaca del III Convegno liturgico internaziona-
le (Bose 2-4 giugno 2005), XVI/2, 379-392

In seguito alla positiva esperienza del convegno sull’altare, la Comunità monastica di
Bose (Biella) e l’Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episco-
pale italiana hanno organizzato dal 2 al 4 giugno 2005 un convegno dedicato all’ambone,
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con l’intento di approfondire la questione del rapporto tra teologia, liturgia, architettura e
arte, attraverso un confronto fra discipline, idee ed esperienze.

After the positive experience of the conference which had as its focus the altar, the
Community of Bose (Biella) and the Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici of
the Conferenza episcopale italiana have arranged a similar congress devoted to the ambo.
This convention (to take place June 2-4, 2005) will have as its goal the investigation of
investigating the relationship among theology, liturgy, architecture and art through a com-
parison of disciplines, ideas and experiences.

ANDREA DRIGANI, Universalità dei diritti umani fra cultura e diritto delle
religioni. Un convegno promosso dalla Facoltà di teologia di Luga-
no, XVI/2, 393-399

Dal 18 al 20 settembre 2005 si è svolto presso la Facoltà di teologia di Lugano un con-
vegno internazionale promosso dall’annesso Istituto di diritto canonico e diritto compara-
to delle religioni sul tema del rapporto tra l’universalità dei diritti umani e la cultura teolo-
gica e giuridica delle confessioni religiose.

From September 18-20, 2005, at the Theological Faculty of Lugano – an interna-
tional convention was held at the adjoining Institute of Canon Law and Comparative
Religious Law. The theme of the conference was the relationship between the universali-
ty of human rights and theological and juridical the culture of religious confessions.

BERNARDO FRANCESCO GIANNI, Monachesimo ed ecumenismo. Gli atti del
Simposio internazionale (Abbazia di Monteoliveto Maggiore, 30
agosto-1° settembre 2000), XVI/2, 401-414

La nota recensisce dettagliatamente gli Atti del Simposio ecumenico internazionale
svoltosi nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore nell’estate del 2000. I saggi suddivisi per
aree disciplinari storico-ecumenica e teologico-spirituale, indagano la relazione fra ecume-
nismo e monachesimo. La forte accentuazione cristocentrica della spiritualità monastica
rende la vita dei monaci e delle monache d’oriente e d’occidente un potenziale laboratorio
di convergenza ecumenica, secondo quanto si augurava nel 1995 Giovanni Paolo II nella
Orientale lumen.

The note reviews in details the Acts of the International Ecumenical Symposium,
held at the Abbey of Monte Oliveto Maggiore in the summer of 2000. The essays, subdi-
vided in historical-ecumenical and theological-spiritual areas, investigate the relationship
between ecumenism and monasticism. The strong Christocentric accentuation of monas-
tic spirituality makes the life of monks and nuns from both the East and West a potential
workshop for ecumenical convergence, in compliance with Pope Giovanni Paolo II’s wish-
es expressed in Orientale lumen (1995).

GIOVANNI ALPIGIANO, Madonna del parto e Girolamini. A proposito di
un’ipotesi recente, XVI/2, 415-429
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La nota analizza criticamente il saggio di Renzo Manetti, Le Madonne del Parto
(Firenze 2005), giungendo alla conclusione che non ha fondamento l’ipotesi di un legame
fra iconografia della Madonna del parto e l’ordine dei Templari.

The note is a critical analysis of Renzo Manetti’s Le Madonne del Parto (Florence
2005). The author comes to the conclusion that there is no ground for the hypothesis
which links the iconography of the Madonna del Parto and the Order of Knights Templars.

XVII/1 (2006)

Settimana di studio interreligioso fra la Facoltà teologica dell’Italia
centrale e l’università buddista del Kōyasan (Firenze, 6-13 novembre
2005)

Dal 6 al 13 novembre 2005 si é svolta a Firenze una settimana di studio interreligioso
fra la Facoltà teologica dell’Italia centrale e l’Università buddista del Køyasan, caratterizza-
ta da momenti di scambio culturale e di preghiera, e dal convegno Arte come espressione
della religiosità dell’uomo, tenutosi il giorno 9 novembre 2005, presso il Gabinetto Vieus-
seux di Firenze. Si pubblica una breve presentazione dell’evento del preside della Facoltà
teologica, Andrea Bellandi, un resoconto della settimana redatto da P. Baekelmans, esperto
di buddismo shingon, e la relazione tenuta da Alfredo Jacopozzi, professore della Facoltà,
nell’ambito del convegno.

A week of interreligious study took place in Florence, November 6-13, 2005 during
which the Theological Faculty of Central Italy and the Buddhist University of Køyasan
worked side by side. The week was characterized by moments of cultural exchange and
prayer, and by the conference on the theme of Art as Expression of Man’s Religiosity, held
on November 9, 2005, at Gabinetto Vieusseux of Florence. We publish a brief presentation
of the event, as given by the dean of the Theological Faculty Andrea Bellandi; an account
of the week drawn-up by F. Baekelmans, an expert of Buddhism shingon; and a keynote
address given by Alfredo Jacopozzi, a lecturer of Faculty during the congress.

ANDREA BELLANDI, Soggetti e scopo dell’incontro, XVII/1, 7-9

PETER BAEKELMANS, Una novità nel dialogo teologico interreligioso,
XVII/1, 11-20

ALFREDO JACOPOZZI, Dimensione artistica ed esperienza religiosa, XVII/1,
21-33

Spazio e immagine. Un seminario del master in Teologia e architettura
di chiese

Il giorno 7 aprile 2006, presso la sede della Facoltà teologica dell’Italia Centrale, nel-
l’ambito del master in Teologia a architettura di chiese, si è tenuto un seminario di studio
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interdisciplinare sul tema Spazio e immagine. Si pubblica un resoconto dettagliato dell’e-
vento a cura Valerio Mauro, docente della Facoltà e vicedirettore del master; gli interventi di
Severino Dianich, direttore emerito del master, degli architetti Maria Grazie Eccheli e Fabri-
zio Rossi Prodi, docenti presso l’Università degli studi di Firenze.

On April 7, 2006, at the Theological Faculty of Central Italy, a seminar of inter-disci-
plinary study on the theme “Space and image”, in the context of the Master’s in Theology
and church-architecture took place. Herewith a detailed account of the event is published
under the care of Valerio Mauro, a lecturer of the Faculty and vice-director of the Master’s
Program. The presentations are those of Severino Dianich, a lecturer at the Faculty and
director emeritus of the Master’s Program; and of architects Maria Grazia Eccheli and
Fabrizio Rossi Prodi, lecturers at University of Florence.

VALERIO MAURO, Spazio e immagine. Teologi e architetti a confronto,
XVII/1, 37-46

SEVERINO DIANICH, Abitare, ascoltare e vedere, XVII/1, 47-53

MARIA GRAZIA ECCHELI, Edificio sacro ed immagine. Appunti ai margini
del problema, XVII/1, 55-59

FABRIZIO ROSSI PRODI, Aniconismo dell’architettura moderna, XVII/1, 61-
63

Articoli

CARLO NARDI, Reformatio di Apuleio, confessio di Agostino. Fenomeno-
logie di conversione a confronto, XVII/1, 67-94

L’articolo mette in luce somiglianze e differenze tra alcuni itinerari tardo antichi di
conversione, in particolare tra quello di Lucio nelle Metamorfosi o Asino d’oro di Apuleio
e quello di Agostino nelle Confessioni. Se l’esperienza umana come è vissuta nella cultura
mediterranea grecoromana è comune a pagani e cristiani, in questi ultimi e in particolare in
Agostino è accompagnata dalla percezione della grazia salvifica come dono misericordio-
so di Dio. Agostino, influenzato da Paolo, elabora una sua poetica della confessione dei pec-
cati, delle concupiscenze e delle inquietudini, caratterizzata da una toccante pietà umana. 

The article brings to light similarities and differences between historical texts of con-
version, in particular that of Lucius in the Metamorphoses, The Golden Ass by Apuleius,
and that of Augustine in his Confessions. While human experience as it was lived in the
Greco-Roman culture is common both to pagans and Christians, all the same God’s mer-
ciful gift of a saving grace is nonetheless evident. Each of the above is proof of this – par-
ticularly as it can be seen in the case of Augustine. Augustine, influenced by Paul, devel-
ops one of his poems about the confession of sins, about lusts and anxieties, characterized
with human and touched pity.
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ALBERTO ARA, A proposito dell’immaterialità angelica: una ricognizione
sui pronunciamenti magisteriali, XVII/1, 95-128

L’autore si propone di sondare se e in che misura il magistero abbia recepito la tesi
della immaterialità angelica, cioè la totale assenza di sostrato nella costituzione metafisica
dell’angelo, per stabilirne eventualmente lo statuto dogmatico. La ricognizione rivela che vi
è unanimità nell’escludere la presenza di un sostrato corruttibile: in termini antichi e medie-
vali, di una materia sublunare o celeste; ma non vi è alcuna ratifica della assenza totale di
materia. Al contrario, vi sono testi che pongono l’esistenza di un sostrato angelico per giu-
stificare la loro rappresentazione nelle icone e il culto di queste, senza però fornire ulterio-
ri delucidazioni. Il modo in cui questi passi sono collegati al dogma del culto delle icone
sembra suggerire lo statuto di doctrina theologice certa alla tesi della materialità angelica.

The author proposes to search out whether – and to what extent – the Magisterium
has acknowledged the theory of angelic immateriality (i.e., the total absence of a substra-
tum in the angelic composition) and if there is the possibility of a dogmatic pronounce-
ment regarding such a subject. In spite of the fact that there is uniformity in excluding the
presence of a corruptible substratum, in ancient and medieval terms, sublunar or celestial
substance, there is no confirmation at all on the absolute absence of matter. Some texts
affirm the existence of an angelical substratum in order to justify the representation of
angels in icons and their veneration, without however providing any further elucidation.
The way in which these passages are connected with the dogma of the veneration of icons
suggests the statute of doctrina theologice certa for the theory of angelical materiality.

AGNESE MARIA FORTUNA, Tempo, eternità e storia in Kierkegaard, XVII/1,
129-146

Attraverso una spigolatura delle opere di Kierkegaard (in particolare Il concetto del-
l’angoscia, Briciole filosofiche e i Diari) l’articolo si propone di offrire una succinta pano-
ramica su quanto Kierkegaard intende per tempo, storia ed eternità. È possibile fondare sto-
ricamente la fede? Se la fede è il frutto della collisione e coesistenza di storia ed eterno, e que-
sti ultimi due termini si definiscono in opposizione, esiste un medio tra le due e qual è la con-
dizione di possibilità di questa collisione? Affrancando il divenire dalla necessità, Kierke-
gaard riconosce nella libertà e nel momento la condizione e il luogo proprio della fede e in
quest’ultima, intesa come senso del divenire, il fondamento della possibilità di conoscere la
storia. Il problema del fondare storicamente la fede non ha più ragione d’essere.

By means of a gleaning of Kierkegaard’s works (in particular: Begrebet Angest,
Philosophiske Smuler, and Papirer) the article presents an outline of what time, history
and eternity means for Kierkegaard. Is it possible to found the faith historically? If faith
is the fruit of the collision and co-existence of history and eternity, and these last two terms
are to be defined in reciprocal opposition, does a medium between the two conditions
exist? What are the necessary conditions for this sort of collision? Liberating ‘becoming’
from necessity, Kierkegaard sees freedom in a state when the position and proper place of
faith (understood in the sense of ‘becoming’) the foundation of the possibility of knowing
history. The problem of founding faith historically no longer has any reason for existence.
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BAPTISTE DAUTRÊME, Image du Père Eternel et image du père terrestre.
L’iconographie de saint Joseph entre le Quattrocento et le Cinque-
cento, XVII/1, 147-178

È possibile ravvisare nella figura di san Giuseppe una rappresentazione di Dio
Padre? L’articolo si propone di mostrare come, tra Quattrocento e Cinquecento, l’icono-
grafia di Giuseppe si trasforma e si arricchisce di nuove considerazioni. Attraverso uno stu-
dio basato su diverse categorie di classificazione iconografica, e appoggiandosi sulle rifles-
sioni di san Bernardino da Siena, san Bernardo di Chiaravalle e sant’Ambrogio, si dimostra
che Giuseppe è l’immagine terrestre di Dio Padre, in primo luogo agli occhi di Gesù e suc-
cessivamente del fedele.

Can we recognize an earthly image of God the Father in the figure of St. Joseph?
Applying the categories of iconographical classification, and finding support in the texts
of St. Bernardine of Siena, St. Bernard of Clairvaux, and St. Ambrose, the article is meant
to show how the iconography of St. Joseph changed and enriched itself, between the 15th

and 16th century, presenting him as the earthly image of God the Father in the eyes of
Jesus and of the believers.

RENZO BONAIUTI, L’insegnamento religioso nella riforma della scuola. Il
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,
XVII/1, 179-200

L’articolo presenta sommariamente le caratteristiche del secondo ciclo dell’istruzione
e della formazione alla luce del decreto legislativo di applicazione della legge di riforma
della scuola. Vengono considerati alcuni aspetti e problemi relativi ai percorsi di istruzione
liceale e di istruzione e formazione professionale, ai profili conclusivi, al numero degli
obiettivi specifici di apprendimento, alle proposte didattiche generali. Successivamente si
esaminano gli obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di religione cattolica
per il secondo ciclo, mettendone in evidenza alcuni problemi come il rapporto tra dimen-
sione culturale e confessionalità. Per l’attuale situazione multiculturale vengono inoltre con-
siderate alcune recenti proposte per un insegnamento rivolto alla conoscenza del fatto reli-
gioso di carattere transconfessionale e obbligatorio per tutti.

The article briefly presents the characteristics of the “second cycle” of instruction
and formation in the light of the relative law in the application of the norms concerning
school reform. Herein some aspects and problems are taken into consideration, in regard
to the following: the courses of high-school instruction and technical school instruction
and training; conclusive profiles; the number of the specific aims of learning; and the gen-
eral educational proposals. Then the specific purposes of teaching of Catholic religion in
the “second cycle” are examined, showing problems such as the relationship between the
cultural dimension and confessionality. Owing to the present multicultural situation, some
recent proposals are taken into consideration in order to achieve interconfessional com-
pulsory religious education.
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Note

FRANCO MAGNANI, Liturgia e architettura di chiese: le ragioni della forma
rituale, XVII/1, 203-218

L’articolo offre una sintesi del valore antropologico e teologico della ritualità cristia-
na per mettere a fuoco alcune relazioni fondamentali tra liturgia e architettura, tra ars cele-
brandi e ars aedificandi. Nella liturgia cristiana i luoghi, sebbene con differente rilevanza
sacramentale, hanno tutti uno spiccato carattere simbolico e concorrono a istituire e ad ali-
mentare i legami tra il mistero-evento della salvezza culminato nella pasqua di Gesù Cristo
e la comunità che celebra. La forma del rito e il gioco delle forme nell’actio rituale aprono
alla res dell’evento sacramentale. Nello stesso tempo, il luogo del rito si rivela forma poieti-
ca funzionale allo svolgersi dell’azione rituale. La sfida per la liturgia e l’architettura è quel-
la di riuscire a garantire la veritas integrale dell’evento celebrato custodendo l’innocenza e
la peculiarità della forma rituale.

The article offers a synthesis of the anthropological and theological value of Chris-
tian rituality in order to focus on some basic relations between architecture and liturgy,
between ars celebrandi and ars aedificandi. In Christian liturgy, all places, even if with
varying sacramental importance, have a marked symbolic character and contribute to
establish and to strengthen the ties between the celebrating community and the mystery-
event of salvation, which reaches its climax in Jesus Christ’s Pasqual sacrifice. The form of
the rite and the interplay between the forms in the ritual actio open to the res of the sacra-
mental event. At the same time, the place of the rite shows itself as a poietic form in func-
tion of the unwinding of the ritual action. The challenge for liturgy and architecture is that
they may be able to guarantee integral veritas of the celebrated event, preserving the inno-
cence and uniqueness of the ritual form.

ANDREA DRIGANI, Innocenzo XI nel pensiero di Pio XII. A cinquant’anni
dalla beatificazione, XVII/1, 219-228

Cinquant’anni fa, il 7 ottobre 1956, Pio XII proclamava beato il suo predecessore
Innocenzo XI (1611-1689). In quella circostanza pronunciò un radiomessaggio nel quale
dava un’interpretazione di quel pontificato con particolare riferimento all’applicazione
della riforma tridentina, alla tutela della libertà della chiesa ed alla difesa dell’Europa dal-
l’espansionismo ottomano.

On October 7, 1956, Pius XII proclaimed blessed Innocente XI (1611-1689). In the
radio message pronounced on that circumstance he offered an interpretation of the pon-
tificate of his predecessor, with particular reference to the Tridentine reform, to the
defense of Church freedom, and to the defense of Europe from the Ottoman expansion-
ism.

179Sommari degli articoli e delle note

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:16  Pagina 179



180 Sommari degli articoli e delle note

XVII/2 (2006)

Morte e immortalità. Seminario dei docenti della Facoltà teologica del-
l’Italia centrale (Lecceto, 5-6 giugno 2006)

Dal 5 al 6 giugno 2006, presso l’Eremo di Lecceto (Malmantile, Firenze), la Facoltà
teologica dell’Italia centrale ha organizzato un seminario di studio sul tema Morte e
immortalità. Riportiamo l’introduzione di Basilio Petrà, le relazioni di Luca Mazzinghi,
Maurizio Marcheselli, Giacomo Canobbio, Stefano Grossi, le comunicazioni di Armido
Rizzi, Valerio Mauro, Basilio Petrà, Carlo Nardi e Andrea Drigani.

The Theological Faculty of Central Italy organized a seminary of studies on the
theme of Death and immortality, at the hermitage of Lecceto (Malmantile, Florence), June
5-6, 2006. Herewith are published the introduction of Basilio Petrà; the reports of Luca
Mazzinghi, Maurizio Marcheselli, Giacomo Canobbio, Stefano Grossi, and the messages
of Armido Rizzi, Valerio Mauro, Basilio Petrà, Carlo Nardi, and Andrea Drigani.

BASILIO PETRÀ, Introduzione al convegno, XVII/2, 263-264

Relazioni

LUCA MAZZINGHI, Morte e immortalità nel libro della Sapienza: alcune
considerazioni su Sap 1,12-15; 2,21-24; 3,1-9, XVII/2, 267-286

MAURIZIO MARCHESELLI, Morte e “immortalità” nel Vangelo secondo Gio-
vanni, XVII/2, 287-306

GIACOMO CANOBBIO, Morte e immortalità. Elementi per una considera-
zione dell’aspetto dogmatico, XVII/2, 307-320

STEFANO GROSSI, Dal prolungamento della vita all’immortalità. Ricerca
scientifica e speranze di una vita senza fine, XVII/2, 321-334

Comunicazioni

ARMIDO RIZZI, Immortale è il cuore, XVII/2, 337-343

VALERIO MAURO, Morte e promessa di vita. Un esempio di linguaggio
liturgico, XVII/2, 345-364

BASILIO PETRÀ, Il “progetto” di Nikolaj Fedorovic Fedorov e la critica di
Sergej Nikolaevic Bulgakov. Tecnologia ed immortalità umana,
XVII/2, 365-384
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CARLO NARDI, Tobia come Antigone. Il pietoso ufficio della sepoltura
implicita resistenza a un potere inumano, XVII/2, 385-407

ANDREA DRIGANI, Ius sepulcri. Funerali e tombe nella storia del diritto
romano e canonico, XVII/2, 409-415

Articoli

LEONARDO CAPPELLETTI, Principio di non contraddizione e potentia Dei
absoluta in Tommaso di Bailly, XVII/2, 419-439

Indagando sul rapporto fra principio di non contraddizione e potentia Dei absoluta
nell’opera di Tommaso di Bailly, l’articolo mette in evidenza come tra i due non vi sia com-
petizione. Tommaso di Bailly evita di dare alla questione ogni connotato morale, sottraen-
dosi così a quei problemi concernenti la giustizia di Dio che già tra XIII e XIV secolo
cominciano a mostrare il loro spessore. Se il ricorso al principio di non contraddizione for-
nisce al sapere un criterio di validità, il ricorso alla potentia Dei consente di ampliarne i
limiti: riflessione teologica e riflessione filosofica si completano a vicenda.

Investigating the relationship between the principle of non-contradiction and poten-
tia Dei absoluta, in the works of Thomas of Bailly, the article underlines that there is no
competition between the two. Thomas of Bailly avoids giving any moral connotation to
the argument, so evading the problems dealing with God’s justice which already started to
show their importance between the 13th and 14th centuries. If the recourse to the principle
of non-contradiction provides knowledge with a criterion of validity, the recourse to
potentia Dei allows to extend its limits: theological and philosophical consideration com-
plete each other.

NICOLÒ TURI, La «It-reality» in In Search of Order di Eric Voegelin,
XVII/2, 441-467

L’articolo cerca di chiarire il significato di due espressioni del pensiero filosofico del-
l’ultimo Voegelin, presenti in In Search of Order, quinto e ultimo volume, incompiuto, del-
l’opera Order and History: la Esso-realtà (It-reality) e la luminosità (luminosity) della
coscienza. Per Voegelin la coscienza ha una struttura paradossale: se da una parte essa è
coscienza di qualcosa, e perciò trascende le cose finite, in quanto ad essa esterne, dall’altra,
anche la coscienza è una cosa che partecipa dell’essere insieme alle altre cose: immanente
alle cose ma in comunione con esse, mediante il processo conoscitivo di assimilazione alle
cose diviene “luminosa”, partecipa all’essere delle cose e all’origine, al fondamento del loro
essere. La Esso-realtà, a cui partecipa la coscienza, è l’accadere, l’evento, la forza divina che
ordina la forza passiva della realtà cosale (thing-reality) la quale gli si oppone creando una
tensione polare.

The article tries to clear up the meaning of two expressions of the philosophical
thought of Voegelin, present in the unfinished In Search of Order, the fifth and last vol-
ume, of the work Order and History: the It-reality and the luminosity of the consciousness.
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According to Voegelin, consciousness has a paradoxical structure. It can either be aware
of something, and owing to this it transcends finite things, in as much as it is external to
them, or consciousness itself is something which shares being together with other things.
The latter is immanent in its relationship with things yet in communion with them through
the cognitive process of assimilated things thus becoming “luminous”, it shares the being
of the things and the origin, the foundation of their being. The It-reality, to which con-
sciousness takes part, is the happening, the event, the divine force which directs the pas-
sive force of thing-reality, which opposes to it and creates a polar tension.

Note

AGNESE MARIA FORTUNA, Crisi di senso, crisi di saperi, crisi della ragione.
Paul Gilbert ai docenti dell’Istituto superiore di Scienze religiose
Beato Ippolito Galantini, XVII/2, 471-482

La nota riporta la sostanza della conferenza del prof. Paul Gilbert alla giornata di stu-
dio e di approfondimento per i docenti dell’Istituto superiore di Scienze religiose Ippolito
Galantini di Firenze. La crisi del senso che contraddistingue la contemporaneità è interpre-
tata attraverso una riflessione sulla strategia di conoscenza della modernità, che tende a cir-
coscrivere l’ambito della rilevanza a quanto trova significato all’interno del sistema lingui-
stico e concettuale di riferimento, che è quello configurato dalle categorie scientifiche elabo-
rate ed ereditate dalla propria tradizione. Ogni questione viene affrontata come un proble-
ma al quale è necessario trovare una soluzione: e la soluzione è ricercata mediante le moda-
lità dell’astrazione e dell’unificazione della complessità nel sistema. In quest’ottica, il riferi-
mento all’extra linguistico viene esaurito nella prassi interpretativa della verifica sperimen-
tale e il senso non ha alcun interesse. Se l’identità contemporanea è segnata dalla percezio-
ne di un’assenza, considerare la questione del senso come luogo dove ci si rapporta al miste-
ro consente all’uomo di evitare l’elusione del senso cui tende la ragione, e di considerare la
propria insoddisfazione come un dato positivo nel quale si manifesta la natura vera del-
l’essere inteso come origine dell’ente, ovvero non ente, niente. È questa la lezione positiva
del nichilismo. Viene poi delineato il percorso intellettuale che va dal sapere, al conoscere, al
pensare, al meditare, al riflettere proponendolo come percorso rispettoso del mistero avver-
tito attraverso la considerazione della questione del senso.

This note reports the substance of Prof. Paul Gilbert’s lecture at the conference for
the professors of the Advanced Institute of Religious Sciences “Ippolito Galantini” in Flo-
rence. The crisis of sense which marks today’s world is interpreted through a reflection on
the knowledge strategy of modernity. It aims to circumscribe what is remarkable within
what has a meaning in the conceptual and linguistic system of reference, which is the one,
defined through scientific categories, worked out and inherited from one’s own tradition.
Each question is faced as a problem for which it is necessary to find a solution: and the
solution is sought through the modalities of abstraction and of unification of complexity
within the system. From this point of view, the reference to an extra-linguistic element is
treated fully within the limits of the interpretive practice of experimental verification, and
sense as such has no interest at all. If the contemporary identity is marked by the percep-
tion of an absence, to consider the question of sense as the place where one confronts him-
self with mystery allows man to avoid the obscuring of sense to which reason tends, and
to look at one’s own dissatisfaction as a positive datum in which is revealed the true nature
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of being – intended here as the origin of “what is”, or “what is not”, nothing. That is the
positive teaching of nihilism. Next is outlined the intellectual course with it progressive
stages from getting to know, then to defining, to thinking, to meditating, to reflecting. It is
suggested that this course be respectful of mystery encountered in the consideration of
sense. 

GILBERTO ARANCI, Memoria storica e pedagogia religiosa. Il XIV incontro
italo-tedesco dei professori di catechetica, XVII/2, 483-486

La nota presenta una sintesi del XIV incontro italo tedesco dei professori di cateche-
tica e di pedagogia religiosa tenutosi a Berlino dal 18 al 22 settembre 2005 sul tema La
memoria storica nel contesto della pedagogia religiosa e della catechesi, collegato anche
alla ricorrenza del LX della liberazione dei prigionieri dei lager nazisti.

The note presents a synthesis of the 14th Italian-German meeting of the university
professors catechesis and religious education, which was held in Berlin, September 8-22,
2005, on the theme Historical Memory in the Context of Religious Education and Catech-
esis. The event was linked to the 60th anniversary of the release of the Nazi lager prison-
ers.

ANDREA BELLANDI, La Facoltà teologica dell’Italia centrale al Congresso
internazionale di studi sul buddismo esoterico, Køyasan University
(5-8 settembre 2006), XVII/2, 487-492

Una delegazione di docenti della Facoltà teologica dell’Italia centrale ha partecipato
al Congresso internazionale di studi sul buddismo esoterico organizzato, nei giorni dal 2 al
12 settembre 2006, dalla Køyasan University, centro spirituale e accademico del buddismo
shingon, presso la propria sede, sul monte Køya, nella Prefettura di Wakayama, non distan-
te da Osaka. La partecipazione della delegazione fiorentina è una prosecuzione del rap-
porto di conoscenza e di dialogo tra le due realtà teologico-religiose, di cui si è dato notizia
nel precedente numero di questa rivista.

A committee of professors from the Theological Faculty of Central Italy took part in
the International Congress of studies on esoteric Buddhism, September 2-12, 2006, organ-
ized by the Køyasan University, the spiritual and academic center of Shingon Buddhism,
on Mount Køya, in the Prefecture of Wakayama, not far from Osaka. The participation of
the Florentine delegation is the continuation of the relationship of shared knowledge and
dialogue between the two theological-religious realities, notice of which was given in the
preceding number of this review.
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XVIII/1 (2007)

Spazi e immagini dell’eucaristia. Il caso di Orvieto. A cura di Gianni
Cioli, Severino Dianich e Valerio Mauro

GIANNI CIOLI – SEVERINO DIANICH – VALERIO MAURO, Presentazione,
XVIII/1, 5-7

Il contesto storico teologico

ALFREDO JACOPOZZI, Dare forma all’Eterno. Dimensione simbolica e
architettura sacra, XVIII/1, 11-27

L’architettura sacra non è mera organizzazione di uno spazio o costruzione di un edi-
ficio, ma è simbolo, riflesso e miniatura di una cosmologia. Lo testimoniano le grandi archi-
tetture dei diversi mondi religiosi a cui fa riferimento l’articolo. A partire da una ermeneu-
tica tipica dell’estetica medievale e ripresa da alcuni autori del Novecento (Eliade, Guénon,
Coomaraswamy), si vuole evidenziare che centro, asse, cerchio, quadrato, non sono soltan-
to figure geometriche, ma portano in sé dei significati: sono come i cardini del cielo dell’ar-
chitettura sacra, che lasciano intravedere il modo in cui un alito di trascendenza prende
corpo in una forma.

Sacred architecture is not mere organization of a space, or the building of an edifice;
on the contrary it is symbol, reflection and miniature of a cosmology. This is witnessed by
the great architecture of the different religions to which this article refers. Starting from
an hermeneutics typical of medieval aesthetics, and recovered by some authors of the 20th

century (Eliade, Gùenon, Coomaraswamy), Jacopozzi demonstrates that center, axis, cir-
cle, square, are not simply geometrical figures, but bear in themselves specific meanings:
they are like the cardini (the “hinges”) of the sky of sacred architecture, which let us catch
a glimpse of how a breath of transcendence takes form in a shape.

VALERIO MAURO, Vedere l’ostia, XVIII/1, 29-57

L’articolo prende in considerazione l’ostensione dell’ostia consacrata durante la cele-
brazione eucaristica, rito che ha avuto una grande rilevanza nella spiritualità occidentale del
medioevo, e che è stato connesso a quella sorta di tensione spirituale diffusa che fu il desi-
derio dei fedeli di vedere l’ostia. L’intento è quello di comprendere meglio la relazione tra
il gesto e il desiderio, attraverso il loro rapporto con le questioni sacramentali ed ecclesiolo-
giche del tempo. Uno sguardo ad alcune testimonianze della spiritualità dell’epoca, in par-
ticolare a quella di Francesco d’Assisi, permette di offrire una lettura articolata di questo
desiderio, rilevandone non solo i limiti ma anche il valore nascosto.

The article takes into consideration the Elevation of the consecrated Host during
the Liturgy of the Eucharistic. This rite had a great importance in the Western spirituality
of the Middle Ages, and has been linked with that kind of widespread spiritual tension
which was the desire of the believers to see the Host. The aim of the present article is to
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deepen the understanding of the relationship between the act and a desire of this kind;
their sacramental and ecclesiological aspects are considered in their historical contexts. A
look at some documents of the spirituality of the epoch, with a special regard to that of
Francis of Assisi, allows an articulate interpretation of this desire, while at the same time
reveals not only its limits but also its hidden value.

GARY MACY, Medieval Theology of the Eucharist and the Chapel of the
Miracle Corporal, XVIII/1, 59-77

L’articolo constata il cambiamento avvenuto nella seconda metà del dodicesimo seco-
lo riguardo all’associazione tra comprensione dell’eucaristia e particolari miracoli. Lo stu-
dio illustra come i racconti dei miracoli vengano valutati e utilizzati dai maggiori teologi del
tempo entro il loro lavoro speculativo. Un confronto fra le loro riflessioni e conclusioni, e il
racconto del miracolo descritto pittoricamente negli affreschi di Orvieto evidenzia come
questi presentino una teologia eucaristica riduttiva del mistero. Gli affreschi esaltano la pre-
senza fisica del corpo del Signore risorto nel pane e vino consacrati piuttosto che la sua effi-
cacia salvifica e spirituale per mezzo del sacramento.

The article notes the change which took place in the second half of the 12th century,
as far as the association between the understanding of the Eucharist and some miracles is
considered. In particular, the study investigates how the tales of the miracles are valued
and made use of by the major theologians of the time, in their speculative works. A com-
parison between their considerations and conclusions with the tale of the miracle pictori-
ally described in the frescoes of Orvieto emphasizes how these show a Eucharistic theol-
ogy reductive of the mystery. As a matter of fact, the frescoes exalt the physical presence
of the body of the resurrected Lord in the consecrated bread and the wine, rather than its
spiritual and salvific efficacy.

Spazi e immagini di una cattedrale

TIMOTHY VERDON, La cattedrale di Orvieto. Un cantiere aperto, XVIII/1,
81-89

Come ogni grande cattedrale anche quella di Orvieto può essere definita un cantiere
aperto che si arricchisce di spazi e d’immagini nel corso del tempo. Attraverso il confronto
con le cattedrali di Siena e di Firenze, che presentano analogie con quella di Orvieto nei loro
programmi iconografici, si individua nel mistero di Cristo il nesso che collega e armonizza
tematiche iconografiche mariane, eucaristiche ed escatologiche.

As it happens with any other great cathedral, also the one in Orvieto can be defined
as a work in progress which grows richer and richer in spaces and images in the course of
time. Through the comparison with the cathedrals of Florence and Siena, which offer
analogies with the cathedral in Orvieto in their iconographical programs, we can find in
the mystery of Christ the relationship which links and harmonizes Marian, Eucharistic,
and eschatological iconographical themes.
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SEVERINO DIANICH, La “Presenza” e la metamorfosi degli spazi ecclesiali,
XVIII/1, 91-129

La cattedrale di Orvieto, essendo diventata nella tradizione la prestigiosa custode delle
testimonianze di un miracolo eucaristico ed essendo stata storicamente collegata all’istitu-
zione della festa del Corpus Domini, costituisce un caso particolarmente interessante nel
quale studiare il senso della presenza di Dio che la spiritualità e la teologia cristiana hanno
sviluppato lungo i tempi. L’articolo ne segue le fasi evolutive nel rapporto di ciò che avvie-
ne a Orvieto con gli sviluppi generali dei diversi modi di sentire le chiese come luoghi della
presenza divina.

The cathedral of Orvieto, the prestigious custodian of the relics of a Eucharistic mir-
acle and therefore linked with the institution of the feast of the Corpus Christi, constitutes
a particularly interesting case in which it is possible to study the sense of God’s presence
that Christian spirituality and theology have developed through the centuries. The article
follows the stages of evolution, comparing what happened in Orvieto with the general
developments of the different ways of regarding churches as places of divine presence.

GIANNI CIOLI – AGNESE MARIA FORTUNA, Fra timore e speranza: temi esca-
tologici nei rilievi della facciata e nei cicli pittorici del duomo di
Orvieto, XVIII/1, 131-168

Le tematiche escatologiche, differentemente modulate, sono uno dei motivi ricorrenti
nei cicli iconografici del duomo di Orvieto. Affiorano nei rilievi della facciata attribuiti al
Maitani e alla sua scuola, negli affreschi di Ugolino di prete Ilario della tribuna e della cap-
pella del Corporale, per essere infine esplicitamente trattate negli affreschi dell’Angelico e
del Signorelli della cappella di San Brizio. Unendo in un percorso interpretativo opere tanto
differenti per l’epoca in cui sono state realizzate e per i soggetti che rappresentano, gli auto-
ri si propongono di rintracciare, attraverso la dialettica tra timore e speranza, un cammino
spirituale coerente e ancora oggi significativo.

The eschatological themes, formulated in different ways, are among the recurring
themes in the iconographic cycles of the cathedral in Orvieto. They emerge in the reliefs
of the façade, attributed to Maitani and his school: in the frescoes by Ugolino di Prete
Ilario in the tribune and chapel of the Corporal Veil; and they are expressly treated in the
frescoes by Angelico and Signorelli in the St. Brizio chapel. Works very different from
each other because of the epoch in which they were realized and the subjects they repre-
sent, can be connected to trace, through the dialectic of fear and hope, a spiritual itinerary
both coherent and still meaningful.

La cappella del Corporale

LUCIO RICCETTI, Dal concilio al miracolo: mistero eucaristico, concilio
Lateranense IV, miracolo del corporale, XVIII/1, 171-227

Nel contributo è analizzato il rapporto testo/immagine in funzione della definizione
di una storia del miracolo di Bolsena. La non linearità della definizione permette di evi-
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denziare le stratificazioni di tale processo, le cui tappe significative sono la sacra rappre-
sentazione della fine del Duecento, ma codificata in testo scritto nel 1405, la realizzazione
del reliquiario, capolavoro dell’orafo senese Ugolino di Vieri (1338), la costruzione e deco-
razione della cappella del Corporale nel duomo di Orvieto, in particolare la storia affresca-
ta da Ugolino di prete Ilario tra il 1357 e il 1364, ma anche il culto eucaristico del XV seco-
lo, fino alla scrittura della storia del Miracolo sulle lastre marmoree tra la fine del XVI e l’i-
nizio del XVII secolo. Nella ricostruzione del processo di definizione della storia, partico-
lare attenzione va ai tre cartigli allegati alle reliquie, scoperti nei ripostigli segreti nella cap-
pella del Corporale. La lettura e l’analisi dei tre documenti ha permesso la formulazione di
una nuova possibile datazione degli avvenimenti legati al miracolo di Bolsena.

The article analyzes the text/image relation in the light of the ever more defined
story of the Bolsena miracle. The non-linear definition allows the outlining of stratifica-
tions of the process. The significant stages are as follows: the sacred representation at the
end of the 13th century, only codified in a written text in 1405; the carrying out of the reli-
quary; the masterpiece of the Siena goldsmith Ugolino of Vieri; the building and decora-
tion of the chapel of the Corporal Veil in the cathedral of Orvieto, particularly the story
frescoed by Ugolino di Prete Ilario, between 1357 and 1364; but also the Eucharistic cult
of the 15th century; till the writing of the story of the miracle on marble plates between
the end of the 16th century and the beginning of the 17th. Special attention must be paid
to the three scrolls attached to the relics which were discovered in the secret hiding-
places of the chapel of the Corporal Veil. The reading and analysis of the three docu-
ments have allowed the formulation of a new possible dating of the events connected
with the Bolsena miracle.

ROBERTO FILIPPINI, Mutatio sacramentorum: il repertorio biblico negli
affreschi della cappella del Corporale, XVIII/1, 229-244

Il ciclo di affreschi di Ugolino di Prete Ilario nella cappella del Corporale del duomo
di Orvieto si presenta come una complessa pagina di teologia e di catechesi in cui il miste-
ro eucaristico è modulato attraverso la giustapposizione di due differenti impostazioni. Una
parte degli affreschi è dedicata a storie dei miracoli eucaristici ed è caratterizzata da un tono
apologetico ed edificante, un’altra parte si presenta invece come un programma mistagogi-
co, quasi integralmente biblico, che ripropone la grande riflessione simbolica patristico-
medievale sull’eucaristia. L’articolo analizza le scene rappresentate alla luce del dato scrit-
turistico offrendone, infine, una sintesi teologico-biblica.

The cycle of frescoes by Ugolino di Prete Ilario in the chapel of the Corporal Veil,
in the cathedral of Orvieto, presents itself as a complex page of theology and catechesis in
which the Eucharistic mystery is modulated through the juxtaposition of two different for-
mulations. One part of the frescoes is dedicated to stories of the Eucharistic miracles, and
is characterized by an apologetic and edifying tone. On the other hand, the other part
presents itself as a mystical program, almost entirely Biblical, reproposing the great sym-
bolic patristic-medieval reflection on the Eucharist. The article analyzes the represented
scenes in the light of the Biblical datum, finally offering a theological-biblical synthesis.
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CATHERINE HARDING, Speaking Pictures: Cognition, Spiritual Understan-
ding and the Decoration of the Chapel of the Corporal at Orvieto
Cathedral, XVIII/1, 245-253

Le pareti della cappella del Corporale nella cattedrale di Orvieto sono ornate da uno
straordinario ciclo pittorico sui temi eucaristici che risale al tardo medioevo. Alla rappre-
sentazione del miracolo dell’ostia sanguinante avvenuto a Bolsena e dell’arrivo della reli-
quia del Corporale a Orvieto fanno corona storie di miracoli eucaristici, riferiti alla dottri-
na della transustanziazione. È probabile che molte di queste storie non fossero familiari ai
fedeli: ogni scena è infatti accompagnata da tituli (didascalie) che suggeriscono un’impor-
tante funzione didattica della cappella. L’articolo intende esaminare l’interazione fra paro-
le e immagini offerta al fedele, sostenendo che l’intenzione degli autori del progetto icono-
grafico fosse di plasmare una particolare ricezione della reliquia, evocando una complessa
nozione di tempo, inteso al tempo stesso come eterno, passato e presente. Immagini, tituli,
reliquia e reliquiario contribuirono a creare più di una semplice dimensione esemplare,
agendo piuttosto come potenti figurae concepite per convertire menti, cuori e anime dei cre-
denti tardomedioevali a più alte forme di comprensione.

The walls of the Cappella del Corporale in Orvieto cathedral display an exception-
al cycle of Eucharistic imagery dating to the late Middle Ages. The events depicted include
the Miracle of the Bleeding Host at Bolsena and the coming of the relic of the Corporal
Veil to Orvieto, as well as a myriad of miracle stories that address the doctrine of tran-
substantiation. The paintings are accompanied by tituli (also known as didascalie) that
explain the images. It seems likely that many of these stories might not have been famil-
iar to the faithful, suggesting an important didactic function for the chapel. In this paper,
the author examines the interplay between the words and images presented to the faith-
ful, proposing that the designers of the chapel’s decoration aimed to mould a particular
reception for the relic itself, evoking a complex notion of time, at once eternal, past and
present. The images, tituli, relic and reliquary together helped to create more than just an
exemplary dimension in this chapel: they work as potent figurae, to convert the minds,
hearts and souls of late medieval believers to higher forms of understanding.

CARLO NARDI, Quando lo zelo brucia. Iddio negli anfratti del compren-
donio, XVIII/1, 255-280

L’articolo offre alcuni spunti di riflessione storica, teologica e morale in relazione a
due episodi umanamente problematici, presenti nel ciclo affrescato della cappella del Cor-
porale, anche nel confronto con le questioni attinenti alla cosiddetta purificazione della
memoria.

The article gives rise to theological, historical, and moral reflection, starting from
two humanly problematical episodes which are present in the cycle of frescoes of the Cap-
pella del Corporale. In addition, arguments related with the so-called purification of mem-
ory are faced.

Apparati iconografici (tavv. 1-108), a cura di ALESSANDRA MALQUORI,
XVIII/1,1*-64*
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XVIII/2 (2007)

Sui generis: il seminario del Coordinamento teologhe italiane (CTI),
Tivoli 20-22 aprile 2007

Dal 20 al 22 aprile si è tenuto a Tivoli il seminario Sui Generis organizzato dal Coor-
dinamento teologhe italiane (CTI). I lavori si sono svolti in un clima conviviale e con una
metodologia spiccatamente interdisciplinare, che hanno reso possibile il confronto tra espe-
rienze confessionali diverse e la condivisione di conoscenze e competenze sul tema della
corporeità nell’ottica dei gender studies. Si sono succedute le tre relazioni che qui presen-
tiamo, quella di Serena Noceti che offre una riflessione generale sulla categoria di genere,
quella di Benedetta Zorzi che tratteggia l’evoluzione del concetto di piacere nella tradizio-
ne patristica, e quella di Elena Bartolini che mette in luce la rilevanza del corpo e delle sue
espressioni, in particolare nella danza, per la liturgia nella tradizione ebraica.

At Tivoli, April 20-22, 2007, the seminar Sui Generis organized by the Italian Female
Theologians Coordination (CTI: Coordinamento Teologhe Italiane) took place. The
works were carried out in a convivial atmosphere, and through a markedly interdiscipli-
nary methodology. Both attitudes make possible the confrontation with one another of
different confessional experiences, along with the sharing of knowledge and competence
on the theme of corporeity from the viewpoint of gender studies. Three relations followed
one upon the other, which are here after presented: the first by Serena Noceti, which
offers a general reflection on the category of gender; the next by Benedetta Zorzi, which
draws a picture of the developing of the concept of pleasure in Patristic tradition; and the
last, by Elena Bartolini, which underlines the importance of the body and its expressions,
particularly in dance, as far as the liturgy of Hebrew tradition is concerned.

AGNESE MARIA FORTUNA, Genere e ricerca teologica. Il Coordinamento
teologhe italiane e il seminario di Tivoli (20-22 aprile 2007), XVIII/2,
287-292

SERENA NOCETI, Di genere in genere. Storia di un concetto, XVIII/2, 293-
305

BENEDETTA ZORZI, Con-sensi. Piacere e teologia, XVIII/2, 307-319

ELENA LEA BARTOLINI, Comunicare e celebrare con il corpo nella cultura
biblica e nella tradizione ebraica, XVIII/2, 321-337

Spazio e luce. Seminario del master in Teologia e architettura di chiese

Il giorno 8 giugno 2007, presso la sede della Facoltà teologica dell’Italia Centrale, nel-
l’ambito del master in Teologia a architettura di chiese, si è tenuto un seminario di studio
interdisciplinare sul tema Spazio e luce. Pubblichiamo un resoconto dell’evento a cura di
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Valerio Mauro, docente presso la Facoltà e vicedirettore del master; gl’interventi di Alfredo
Jacopozzi, docente presso la Facoltà, e di Severino Dianich, direttore emerito del master.

On June 8, 2007, at the Theological Faculty of Central Italy, a seminar of inter-disci-
plinary study took place on the theme Space and Light, in the context of a Master in The-
ology and church-architecture. This article is an account of the event, published under the
care of Valerio Mauro, a lecturer of the Faculty and vice-director of the Master’s program.
The speeches included those of Alfredo Jacopozzi, a lecturer of the Faculty, and of Sev-
erino Dianich, director emeritus of the Master’s program.

VALERIO MAURO, Spazio e luce nell’architettura di chiese. Teologi e archi-
tetti a confronto, XVIII/2, 341-347

ALFREDO JACOPOZZI, Yantra. Geometrie della luce interiore, XVIII/2, 349-
354

SEVERINO DIANICH, Orientarsi: spazio e luce nell’architettura di chiese,
XVIII/2, 355-361

Articoli

CARLO NARDI, La Populorum progressio. Ispirazioni patristiche, XVIII/2,
365-386

A quarant’anni dalla Populorum Progressio un’opportuna rivisitazione dell’enciclica
ne mette in evidenza le fonti patristiche esplicite (Ambrogio) e implicite (Giovanni Criso-
stomo, Salviano di Marsiglia) che ne illuminano la dottrina con i sui sviluppi.

After forty years since its publication, a necessary re-consideration of the Populo-
rum Progressio points out its patristic sources, both explicit (Ambrose) and implicit (John
Chrysostom, Salvian), which enlighten its doctrine together with its developments.

ALBERTO ARA, Deificazione dell’uomo e visio Dei per essentiam. Contri-
buti alla definizione della dottrina in Tommaso d’Aquino, XVIII/2,
387-416

L’articolo fornisce alcuni contributi al chiarimento della dottrina della deificazione
per grazia in Tommaso d’Aquino. Dopo aver mostrato che il lemma visio beatifica non è
tommasiano ed esprime una idea opposta alla sua, l’autore indaga da dove Tommaso
apprenda la dottrina della deificazione. Escluso l’apporto dei Padri, coinvolti in un secon-
do tempo, e quello del pensiero del secolo XII, l’origine della dottrina è individuata nel
dibattito teologico del tempo, che suggerisce a Tommaso le coordinate di fondo della sua
impostazione. La non sempre esatta valutazione di questo dibattito è all’origine di alcuni
equivoci o lacune nell’impostazione delle ricerche contemporanee.
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This article provides some contributions to the clearing up of the doctrine of deifi-
cation through grace found in Thomas Aquinus’ writings. After showing that the term visio
beatifica is not of Thomistic origin, (indeed it expresses an idea opposite to his) the author
investigates where Thomas learns the doctrine of deification from. First excluded as
sources of influence are the Church Fathers, which would be involved at another moment
– secondly, 12th century thought. The origin of the doctrine is discovered to be present in
the theological debate of the period, on which Thomas established the foundation of his
formulation. An exact appraisal of this debate is at the heart of some misunderstandings
or gaps in the formulation of contemporary research.

MARIA ENRICA SENESI, L’ecclesiologia di Luigi Sturzo, XVIII/2, 417-444

Considerando la chiesa come corpo mistico di Cristo, Sturzo non si discosta dalla
visione ecclesiologica dei suoi tempi: l’originalità del suo pensiero è costituita piuttosto dal-
l’attenzione alle dimensioni storiche e sociologiche della chiesa. Egli propone infatti un’in-
terpretazione sociologica del dato teologico che consente di considerare l’azione del cre-
dente come impegno nella chiesa, nell’apostolato e nella società civile. In particolare, que-
st’ultimo è l’ambito in cui la testimonianza dei valori cristiani è affidata essenzialmente alla
sua responsabilità.

Looking at the Church as the mystical body of Christ, Sturzo does not deviate from
the ecclesiological point of view of his time. The originality of his thought consists rather
in his attention to the historical and sociological dimensions of the Church. As a matter of
fact he proposes a sociological interpretation of the theological datum, which allows con-
sideration of the believer’s action as commitment in the Church, in the apostolic action,
and in the society. Particularly, the last is the field in which the witness of Christian values
is entrusted to its responsibility.

AGNESE MARIA FORTUNA, Identità, tradizione e redenzione nel Trascen-
dentalismo americano, XVIII/2, 445-465

Secondo Stanley Cavell (Finding as Founding: Taking Steps in Emerson’s “Expe-
rience”, 1989) in Experience Ralph Waldo Emerson espone le condizioni per rinvenire i
fondamenti dell’identità individuale nel prendere atto, a partire dalla realtà condivisa e ordi-
naria, del nostro essere limitati e separati ma compresenti. Identità individuale che coincide
anche con l’identità della nazione se, come fa Cavell, si ritiene Emerson il primo vero filo-
sofo americano. Il carattere allegorico dello stile mette in luce il complesso rapporto che
Emerson e gli altri trascendentalisti intrattengono con la tradizione: il loro tentativo di veni-
re a capo del problema dei rapporti tra l’uomo, la storia e la natura senza eludere le ragio-
ni dello scetticismo, si traduce in Emerson nella proposta di una sorta di redenzione seco-
lare nella chiave della fiducia in se stessi.

In Stanley Cavell’s opinion (Finding as Founding: Taking Steps in Emerson’s “Expe-
rience”, 1989), in Ralph Waldo Emerson’s Experience lays out the conditions for discov-
ering the basis of personal identity, starting with that which is ordinary and shared expe-
riences. One must begin from our being limited and isolated, while still present to one
another. Individual identity thus seems to coincide with national identity if we, as Cavell
does, should consider Emerson as the first real American philosopher. His allegorical style
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draws attention to the complex relationship which Emerson, together with the other tran-
scendentalists, has with tradition: their attempt to get to the bottom of the problem
between the relationships of man, history, and nature without eluding the reasons behind
Skepticism. In Emerson, this is made manifest in his offering of a kind of secular redemp-
tion, by means of self-reliance.

Note

RACHELE BONFONDI, Il valore della parola: Stanley Cavell sul Walden di
Henry David Thoreau, XVIII/2, 469-483

Resoconto di due anni vissuti in quasi totale solitudine, il Walden di Thoreau è consi-
derato un classico della letteratura americana. Stanley Cavell ne prende in considerazione
gli aspetti filosofici, leggendo il Walden come un’opera che ha contribuito alla nascita del
pensiero americano. Mettendo in relazione il capolavoro di Thoreau sia con il trascenden-
talismo che con la filosofia europea, Cavell ha rintracciato in Walden la volontà di fondare
una nuova epica per gli Stati Uniti. L’opera si riproporrebbe dunque di costruire un senso
di appartenenza e d’identità nel suo popolo, ma anche di ridestare al pensiero individui
ormai incapaci di vedere la vera natura della realtà. In un continuo gioco di rimandi, viene
evidenziata l’importanza della lettura e quella speculare della scrittura, mezzi di afferma-
zione della specificità dell’uomo e di definizione della sua identità, individuale e collettiva,
determinata dall’uso del linguaggio.

An account of two years lived in almost absolute solitude, Thoreau’s Walden is con-
sidered a classic of American literature. Stanley Cavell takes into consideration its philo-
sophical aspects as he reads Walden as a work which contributed to the birth of distinct
American thought. Relating Thoreau’s masterpiece both to Transcendentalism and to
European philosophy, in Walden, Cavell, has traced the will of founding a new epic for the
United States. Thus this literary account offers itself as a means of building-up a sense of
membership and identity in his people, as well as reawakening the minds individuals
unable to see the authentic nature of reality. In a continuous play of references, the impor-
tance of reading and the specular importance of writing are emphasized. That which is
assessed by the use of language proves as means to define that which is uniquely human
and the definition of his identity, both individual and collective.

RENZO BONAIUTI, Luciano Martini al consiglio pastorale della chiesa fio-
rentina (1994-2002). Laicità ed ecclesialità, XVIII/2, 485-501

La nota è un omaggio alla memoria del prof. Luciano Martini (1942-2007), docente
di storia della chiesa presso l’Università di Firenze, l’Istituto superiore di Scienze religiose
Ippolito Galantini e la Facoltà teologica dell’Italia centrale. Dopo avere riportato alcuni
ricordi personali dell’amico, l’autore mette in luce l’apporto di Martini alla riflessione del
Consiglio pastorale diocesano della chiesa fiorentina negli anni dal 1994 al 2002.

The note pays homage to the memory of Prof. Luciano Martini (1942-2007), teacher
of history in the University of Florence, in the Advanced Institute of Religious Sciences
“Ippolito Galantini” of Florence and in the Theological Faculty of Central Italy. After
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reporting some personal memories of the friend, the author presents the contribution of
Martini to the reflection of the diocesan pastoral council of the Florentine Church in the
years 1994 to 2002.

XIX/1 (2008)

Pensare la libertà. Seminario interdisciplinare di filosofia e teologia

Dal 8 al 12 luglio 2007 si è tenuto a Guzzano (Bologna) il seminario Pensare la
libertà organizzato da un gruppo di docenti di filosofia di facoltà ecclesiastiche italiane. I
lavori si sono svolti in un clima conviviale con una metodologia spiccatamente interdisci-
plinare che ha reso possibile il confronto tra diverse di esperienze di docenza. Pubblichia-
mo gli interventi di Paul Gilbert, Anna Pia Viola e Roberto Repole.

A seminar took place in Guzzano (BO), July 8-12, 2007, on the theme Rethinking
Liberty. It was organized by some professors in philosophy and theology of Italian eccle-
siastical faculties. The work was carried out in a convivial atmosphere, and through a
markedly interdisciplinary methodology, making possible the comparison of different
teaching experiences. The speeches published are those of Paul Gilbert, Anna Pia Viola,
and Roberto Repole.

PAUL GILBERT, Pluralismo e relativismo, XIX/1, 7-20

ANNA PIA VIOLA, Jean-Luc Nancy e l’esperienza della libertà, XIX/1, 21-34

ROBERTO REPOLE, Verità e libertà. René Girard e Gianni Vattimo a con-
fronto, XIX/1, 35-48

Articoli

ANGELO PELLEGRINI, Preghiera e poesia. Elementi di un rapporto recipro-
co, XIX/1, 51-79

I percorsi della poesia spesso si intrecciano in modo naturale con quelli della pre-
ghiera, e ciò resta valido anche per la poesia novecentesca. Attraverso la rassegna di alcune
opere poetiche, l’articolo propone una fenomenologia dell’intreccio fra parola poetica e pre-
ghiera, prendendo le mosse dalle preghiere poetiche bibliche per eccellenza, i salmi. Il pro-
blematico anelito religioso espresso nelle odi dell’Ottocento (Thompson) e nei componi-
menti del Novecento (Turoldo, Daly, Rebora, per poi tornare ancora su alcuni versi di Leo-
pardi) è stato riletto a partire dall’abbandono di piste poetiche esplicitamente religiose
(Dante), attraverso un bisogno di poesia (Boccaccio, Leopardi, Rilke), accentuato nel
«tempo di povertà» (Heidegger/Hölderlin, Trakl) che contraddistingue la prima metà del
Novecento. Viene poi presa in considerazione la poesia più laica, in cui l’orazione si fa para-
dosso e grido al limite della bestemmia (Caproni), quella degli anni di ricerca di senso dedi-
cati all’investigazione dell’umana povertà, che si trasforma in grido di protesta e d’invoca-
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zione fino a mutarsi «da ombra a sostanza» nell’itinerario poetico di Margherita Guidacci.
Il fecondo rapporto fra preghiera e poesia risorge, in forme sempre più umanizzanti, anche
nei tratti più aridi della cultura odierna (Greco).

The paths of poetry often interlace in a natural way with those of prayer. That is true
for the poetry of the 20th century as well. Through the review of some poetical works, the
article proposes a phenomenology of the interlacing of poetical word and prayer, starting
from poetical Biblical prayers par excellence, the Psalms. The problematic religious yearning
expressed in the odes of the 19th century (Thompson), and in the compositions of the 20th

century (Turoldo, Daly, Rebora, and then back to some poems by Leopardi) has been reread
starting from the desertion of explicitly religious poetical paths (Dante), through a need of
poetry (Boccaccio, Leopardi, Rilke), underlined in the «time of poverty» (Heidegger/
Hölderlin, Trakle) which marks the first half of the 20th century. Then the more secular poet-
ry is taken into consideration. Here the prayer turns into paradox and cries on the bound-
ary of blasphemy (Caproni). Next is treated the poetry of the years of «the search for sense»
devoted to the investigation of human poverty, which changes into cries of misery and invo-
cation, as far as to turning «from shadow into substance» in the poetic itinerary of Margheri-
ta Guidacci. The fruitful relationship between prayer and poetry revives, in more and more
humanizing forms, even in the most barren features of today’s culture (Greco).

CARLO NARDI, Oltre le consegne dell’antico Fauno. San Valentino e din-
torni, XIX/1, 81-111

Libera rivisitazione antropologica tra mitologia e agiografia dell’ambiguo, eppur pre-
zioso immaginario connesso all’emergente culto di san Valentino. Note su una fenomeno-
logia storica della sessualità dai romani lupercali con Fauno e Pan alle assunzioni cristiane
per una ricerca di spunti morali, candidamente umani, sull’amore, auspice la paternità del-
l’antico vescovo.

This article freely re-examines in an anthropological light the mythology and
hagiography pertaining to the ambiguous though valuable imaginary world connected
with the emerging devotion to St. Valentine. Notes are presented dealing with an histori-
cal phenomenology of sexuality, from Roman lupercalia with Faun and Pan, to Christian
assumptions, with these being used as the starting point for the search of moral consider-
ations, candidly human, on love, under the ancient bishop’s patronage.

RICCARDO GIUSTINI, Tra Rosmini e Gilson. Ricerche sull’ontologia nella
filosofia del Novecento, XIX/1, 113-141

Il pensiero ontologico italiano del secolo scorso si è configurato in due correnti: la
neoscolastica e il neorosminianesimo. L’articolo ripercorre in sintesi il pensiero dei princi-
pali ontologi italiani del Novecento mettendo in evidenza la loro posizione rispetto a Gil-
son e a Rosmini. Vengono presentate in particolare le posizioni di Francesco Olgiati e
Gustavo Bontadini, rappresentanti della neoscolastica, e di Michele Federico Sciacca e di
Augusto del Noce, esponenti del neorosminianesimo.

Italian ontological thought of the last century basically followed two currents: neo-
Scholasticism and neo-Rosminianism. The article goes through the thought of the main
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Italian ontologists of the 20th century, pointing out their positions in relation to Gilson and
Rosmini; in particular, the positions of Francesco Olgiati and Gustavo Bontadini, in their
role of representatives of the neo-Scholastic current, and those of Michele Federico Sci-
acca and Augusto Del Noce, in their role of representatives of neo-Rosminianism.

BASILIO PETRÀ, La teologia cattolica e la scoperta dell’Ortodossia nel
secolo XX: dal “contatto rinfrescante”alla “santa alleanza”, XIX/1,
143-162

L’articolo, partendo criticamente da un’affermazione di Ilias Mastroyannopoulos,
analizza il significato della scoperta dell’Ortodossia nell’ambito della teologia cattolica
francese tra le due grandi guerre, guardando specialmente al ruolo determinante svolto da
Congar e al confluire della lettura congariana dell’Ortodossia con il rinnovato interesse
patristico suscitato dall’opera di de Lubac. Si sofferma poi sull’influenza orientalizzante che
questa nuova teologia francese ha avuto sul concilio ecumenico Vaticano II, facendone così
il punto di partenza per una riscoperta dell’Oriente cristiano (l’idea dei due polmoni) che
ha connotato l’intera chiesa cattolica negli anni successivi. Al termine, si notano alcuni
aspetti problematici attuali del riferimento all’Ortodossia nell’ambito della generale attività
ecumenica della chiesa cattolica.

Starting critically from a statement of Ilias Mastroyannopoulos, the paper analyzes
the meaning of the discovery of Orthodoxy in the context of catholic French theology,
between the First and the Second World War. The crucial role of Y. Congar as well as the
converging of Congar’s interpretation of Orthodoxy with the renewing of patristic inter-
est aroused by the works of de Lubac, are especially considered. Then, the oriental influ-
ence of the new French theology on the Second Ecumenical Vatican Council, which made
it the point of departure for the rediscovering of the Christian Orient (the idea of the two
lungs) that then characterized the whole Catholic Church in the years of the post-Coun-
cil is considered. Some current problematic aspects of Catholic ecumenical activity, in ref-
erence to Orthodoxy, are finally pointed out.

Note

ANDREA COLLI, Pulchritudo tam antiqua et tam nova. Bellezza e tempo nel
pensiero di Agostino, XIX/1, 165-174

La concezione della bellezza e il problema del tempo sono due tematiche decisive
della filosofia agostiniana e, sebbene siano spesso studiate come problemi distinti, presenta-
no un legame molto stretto. L’obiettivo dell’articolo è descrivere la percezione del bello e la
natura del tempo, mostrandone la complementarietà: l’estetica infatti porta con sé una par-
ticolare esperienza del tempo che ne lascia presagire un possibile superamento, mentre la
dialettica tra temporalità ed eternità, trova una soluzione nella manifestazione del bello
come assenza di tempo.

The idea of beauty and the problem of time are two decisive themes of Augustinian
philosophy, and, although often investigated as distinct problems, they are very closely
linked. Hence, the objective is to describe the perception of beauty and the nature of time,
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showing their complementary relationship. As a matter of fact, aesthetics carries along
with itself a particular experience of time which suggests a possible going beyond it, while
the dialectic between temporality and eternity finds a solution in the manifestation beau-
ty as absence of time.

CARLO NARDI, “Etica dell’amore”. La schiettezza di Giobbe Gentili,
XIX/1, 175-179

Meditazione in cordiale dialogo su L’etica dell’amore di Giobbe Gentili, tra ascolto
delle fonti cristiane antiche e la provocazione dell’attualità.

The author presents a meditation in cordial dialogue with L’etica dell’amore (Ethics
of Love) by Giobbe Gentili, all the while remaining attentive to ancient Christian sources
and provocative recent events.

AGNESE MARIA FORTUNA, Il Dio dei cineasti. Primo congresso internazio-
nale di cinema e teologia organizzato dalla Facoltà di teologia della
Catalogna, Barcellona, XIX/1, 181-185

Dal 15 al 17 novembre 2007 si è svolto a Barcellona il primo congresso internazio-
nale su teologia e cinema Dios en el cine: El Dios des los cineastas, organizzato dalla Facul-
tat de Teologia de Catalunya. I numerosi interventi, con la presenza tra gli altri dei cineasti
Luigi Faccini ed Ermanno Olmi, acclamato ospite d’onore, sono stati occasione per riflette-
re a più livelli su quanto il cinema possa offrire oggi alla teologia, non soltanto come mezzo
di comunicazione di valori ma anche e soprattutto come testimonianza di visioni del mondo
e della vita e, non di rado, come una forma sui generis di teologia.

The first international congress on theology and cinema was held in Barcelona,
November 15-17, 2007, Dios en el cine: El Dios des los cineastes, organized by the Theo-
logical Faculty of Catalunya. With the presence of film-makers, Luigi Faccini and Erman-
no Olmi, guest of honor, the many interventions provided an occasion to reflect on the
contribution of cinematography to theology on various levels: as a communication tool for
ethical and religious values, as a sign of views of the world and life, and as a sui generis
form of theology.

XIX/2 (2008)

Immortalità dell’anima. Seminario dei docenti della Facoltà teologica
dell’Italia centrale (Lecceto 4-5 giugno 2007)

Dal 4 al 5 giugno 2007, presso l’Eremo di Lecceto (Malmantile, Firenze), la Facoltà
teologica dell’Italia centrale ha organizzato un seminario di studio sul tema Immortalità
dell’anima. Riportiamo l’introduzione di Basilio Petrà, le relazioni di Paolo Sacchi, Saverio
Cannistrà e Andrea Vaccaro, le comunicazioni di Carlo Nardi, Basilio Petrà, Diego Pancal-
do, Andrea Drigani, Athos Turchi, Stefano Grossi, Gianni Cioli e Antonio De Santi.
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The Theological Faculty of Central Italy organized a seminar of studies on the
theme of The Immortality of the Soul, held in the heritage of Lecceto (Malmantile, Flo-
rence) June 4-5, 2007. Herewith are published the introduction of Basilio Petrà; the
reports of Paolo Sacchi, Saverio Cannistrà and Andrea Vaccaro; the messages of Carlo
Nardi, Basilio Petrà, Diego Pancaldo, Andrea Drigani, Athos Turchi, Stefano Grossi, Gian-
ni Cioli e Antonio De Santi.

BASILIO PETRÀ, Introduzione al convegno, XIX/2, 215-216

Relazioni

PAOLO SACCHI, L’immortalità dell’anima negli Apocrifi dell’Antico Testa-
mento e a Qumran, XIX/2, 219-238

SAVERIO CANNISTRÀ, Immortalià dell’anima. Il punto di vista della teolo-
gia dogmatica, XIX/2, 239-250

ANDREA VACCARO, La questione dell’immortalità dell’anima nella filoso-
fia della mente, XIX/2, 251-262

Comunicazioni

CARLO NARDI, Paradosso paolino e psicologia platonica nell’ironia era-
smiana dell’Elogio della follia. Tensioni, problematiche, sviluppi,
XIX/2, 265-297

BASILIO PETRÀ, Immortalità dell’anima: per natura o per grazia? Un dibat-
tito greco-ortodosso nel secolo ventesimo, XIX/2, 299-308

DIEGO PANCALDO, L’intimo dell’anima come luogo di unione con Dio
nella riflessione di Edith Stein, XIX/2, 309-333

ANDREA DRIGANI, Cura animarum e salus animarum. Considerazioni sul-
l’uso giuridico della parola “anima”, XIX/2, 335-341

ATHOS TURCHI, L’anima e la sua immortalità. Quali condizioni per parlar-
ne in filosofia?, XIX/2, 343-349

STEFANO GROSSI, Perché la riflessione del Novecento non si interessa del-
l’immortalità dell’anima: l’analisi di Max Scheler, XIX/2, 351-357
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GIANNI CIOLI, L’iconografia dell’anima immortale nel medioevo, XIX/2,
359-378

ANTONIO DE SANTI, La permanenza dell’io dopo la morte nel movimento
New Age, XIX/2, 379-384

Articoli

PIETRO DOMENICO GIOVANNONI, Da Prato a Superga. Note sugli anni gio-
vanili di Antonio Martini, XIX/2, 387-416

Antonio Martini (1721-1809) è noto soprattutto per essere stato l’attento curatore
della prima edizione italiana della Bibbia approvata dalla Sede apostolica. L’opera che,
pubblicata a Torino tra il 1769 ed il 1781, vide innumerevoli edizioni fino al Novecento inol-
trato. Meno noto è il Martini arcivescovo di Firenze tra il 1781 e il 1809, in quel tornante di
storia toscana ed europea che vide in rapida successione il dispiegarsi del riformismo asbur-
gico, la fine dell’antico regime con la rivoluzione in Francia e le guerre napoleoniche. Anco-
ra meno note sono la giovinezza e gli anni della formazione del prelato: a queste si dedica
il saggio cercando di ricostruire quelle linee culturali e di sensibilità religiosa che furono
decisive sul carattere e il temperamento del Martini. Pratese di umili origini, distintosi nelle
scuole pubbliche, si aggiudicò un posto gratuito all’Università di Pisa. Accanto alla forma-
zione pisana furono decisivi i rapporti con due tra i più vivaci hommes savants della Tosca-
na settecentesca: quello con Giovanni Lami, conoscenza desiderata e cercata, e quello con
Antonio Niccolini, dovuto al caso ma destinato a segnare la carriera stessa del giovane pra-
tese.

Antonio Martini is known mainly for being the attentive editor of the first Italian
edition of the Bible, approved by the Apostolic See. A work which, published in Turin
between 1769 and 1781, saw countless editions till the late 19th century. Less known is Mar-
tini, the Archbishop of Florence from 1781 till 1809, in the sharp turn of Tuscan and Euro-
pean history which, in quick succession, saw the deployment of the Hapsburg reformism,
the end of the Ancient Regime through the French Revolution, and the Napoleonic wars.
Even less known are the years of his youth, and the years of the formation of the prelate;
to these the essay is devoted, trying to reconstruct the lines of cultural formation and reli-
gious sensibility which had a decisive impact on Martini’s character and temperament.
Born in a humble family of Prato, Martini distinguished himself in the public schools, and
won the free admission to the University of Pisa. Along with his formation in Pisa, his rela-
tionship with two among the most sparkling hommes savants of Tuscany of the 18th centu-
ry was decisive, i.e., Giovanni Lami, a desired and sought after acquaintance, and Antonio
Niccolini, who was met only by chance, but was destined to influence the very career of
the young man from Prato.

AGNESE MARIA FORTUNA, Educare in-Genere: tre incontri del Coordina-
mento teologhe italiane (sezione toscana) tra cinema e teologia,
XIX/2, 417-436
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Il Coordinamento teologhe italiane, zona Toscana, ha organizzato lo scorso novem-
bre nella sede dell’Istituto superiore di scienze religiose Ippolito Galantini di Firenze tre
incontri sul tema Educare in-Genere: definizione di genere ed educazione religiosa. Cia-
scun incontro è stato dedicato alla visione e alla discussione di un film, introdotto da un
approfondimento teologico incentrato sulla relazione tra identità di genere, autorità paren-
tale e maniera di comprendere la pedagogia divina. Sono stati visti e discussi Il ritorno di
Zvyagintsev, Decalogo 1 di Kieslowski e La morte corre sul fiume di Laughton. A un breve
resoconto di quanto emerso dalla discussione dei primi due, segue per intero l’approfondi-
mento sull’ultimo.

Last November, the Italian Female Theologians Coordination (Coordinamento
Teologhe Italiane) of Tuscany organized three meetings on the theme Educate in-Gender:
the definition of gender and religious upbringing, at the Advanced Institute of Religious
Sciences “Ippolito Galantini” of Florence. Each meeting was dedicated to a film focused
on the relation between gender identity, parental authority and understanding of the edu-
cating role of God. The Return by Zvyagintsev, Decalogue 1 by Kieslowski, and The Night
of the Hunter by Laughton were introduced by a theological discussion. A short report of
the first two discussions’ conclusions is followed by the whole theological essay about the
third one.

XX/1 (2009)

L’uso della Scrittura in teologia. Seminario dei docenti della Facoltà
teologica dell’Italia centrale (Prato 2-3 giugno 2008)

Dal 2 al 3 giugno 2008, presso Villa San Leonardo al Palco (Prato), la Facoltà teolo-
gica dell’Italia centrale ha organizzato un seminario di studio sul tema L’uso della Scrittu-
ra in teologia. Riportiamo le relazioni di Rinaldo Fabris, Alberto Cozzi e Basilio Petrà, e le
comunicazioni di Filippo Belli, Andrea Bellandi, Valerio Mauro, Saverio Cannistrà e
Andrea Drigani.

The Theological Faculty of Central Italy organized a seminar of studies on the
theme of The Use of the Scriptures in Theology, from June 2-3, 2008, at Villa San Leonar-
do al Palco (Prato). Herewith is published the reports of Rinaldo Fabris, Alberto Cozzi
and Basilio Petrà; and the messages of Filippo Belli, Andrea Bellandi, Valerio Mauro,
Saverio Cannistrà and Andrea Drigani.

Relazioni

RINALDO FABRIS, Come la Scrittura usa la Scrittura, XX/1, 9-46

ALBERTO COZZI, Bibbia e cristologia. La fede sospettata di ideologia e le
promesse di una rinnovata lettura storico-critica del Gesù storico,
XX/1, 47-85
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BASILIO PETRÀ, L’uso normativo della sacra Scrittura in teologia morale,
XX/1, 87-106

Comunicazioni

FILIPPO BELLI «Secondo le Scritture». La conformità alle Scritture in 1Cor
15,3-5, XX/1, 109-116

ANDREA BELLANDI, L’approccio alla Scrittura nelle opere di Joseph Rat-
zinger, XX/1, 117-128

VALERIO MAURO, Una rinnovata comprensione della sacramentaria alla
luce degli studi biblici, XX/1, 129-140

SAVERIO CANNISTRÀ, Alla ricerca di un fondamento biblico per l’antropo-
logia teologica, XX/1, 141-145

ANDREA DRIGANI, Il rinvio allo ius divinum nel Codice di diritto canoni-
co, XX/1, 147-154

Articoli

SILVIA PURI, Natura e verità di una proposizione nella filosofia di Leibniz,
XX/1, 157-186

Lo studio analizza il principio leibniziano dell’inerenza del predicato nel soggetto
(praedicatum inest subiecto). Attraverso numerosi riferimenti agli scritti di Leibniz vengo-
no introdotti i due principi di contraddizione e di ragion sufficiente, e se ne studia il rap-
porto con il criterio leibniziano di verità. In tal modo risulta impostato il problema della
contingenza nel suo aspetto logico-formale. La dottrina dell’analisi infinita offrì a Leibniz
non solo una spiegazione di come il predicato di una proposizione vera possa essere nel
soggetto senza che la proposizione risulti necessaria, ma anche un modo formale per distin-
guere le proposizioni necessarie da quelle contingenti. Lo studio si conclude con una rico-
gnizione preliminare delle varie difficoltà che risultano da questo impianto analizzando le
conseguenze del principio del praedicatum inest subiecto e confrontandolo con le princi-
pali dottrine ontologiche di Leibniz.

This study analyzes the leibnizian principle of praedicatum inest subiecto. Through
numerous references to Leibniz’s writings, the two principles of contradiction and of suf-
ficient reason are introduced, and their relationship with the leibnizian criterion of truth
is studied as well. From these arise, the problem of contingence in its logic-formal aspect.
The doctrine of the infinite analysis offered Leibniz not only an explanation of how the
predicate of a real proposition may be in the subject without the proposition resulting nec-
essary, but also a formal way of distinguishing necessary propositions from accidental
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ones. The study closes with a preliminary recognition of the various difficulties which
come out of this system, analyzing the consequences of the principle praedicatum inest
subiecto, and comparing it with the main leibnizian ontological doctrines. 

CARLO NARDI, Studia humanitatis nella Facoltà Teologica dell’Italia Cen-
trale. Tra filologia e cristologia, XX/1, 187-220

Si delineano raffronti tra lo Studio fiorentino trecentesco, fondamentalmente teologi-
co, e l’Università civile negli ultimi centocinquant’anni di vita italiana, dagli effetti della visi-
ta di Pio IX a Firenze (1857) e dal Governo provvisorio della Toscana (1859), di lì a poco
sabauda (1861), fino a noi. Si tenta di individuare un animus della teologia in Firenze in
rapporto con l’operosa attenzione al documento, in primo luogo la “sacra pagina”, secon-
do le consegne della bolla pontificia costitutiva dello Studio (1349), di concerto con l’inter-
pretazione filologicamente erudita e letterariamente gustosa. Tale stile di ricerca si ritrova tra
fine Ottocento e Novecento nelle istituzioni culturali fiorentine, di cui si ricordano, se non in
modo esauriente, personaggi e apporti significativi, spesso in dialogo con la teologia storica
e la letteratura teologica. È proprio l’ampia caratteristica unificante di un teologare umani-
stico che si volle presente come colonna portante nel primo Statuto della Facoltà teologica
dell’Italia centrale (1997): l’impegno a tutto campo in una «teologia con indirizzo antro-
pologico in armonia con la tradizione umanistica italiana» (art. 3, 2), impegno che Vivens
homo richiama e incoraggia.

Comparisons are outlined between the mainly theological Florentine Studium of the
14th century and the civil University in the last one hundred and fifty years of Italian life,
from Pius IX’s visit to Florence (1857) and provisional Government of Tuscany (1859) –
which would shortly pass under the government of the House of Savoy (1861) – till pres-
ent. An attempt is made to individuate an animus of the theology in Florence in relation
to written documents, first of all the «sacred page», following the instructions of the papal
constitutive bull of the Studium (1349), in agreement with an interpretation both philo-
logically erudite and of a delightful literary stamp. Such a style of research can be found
between the end of the 19th and the beginning of the 20th century in the Florentine edu-
cational institutions. Special mention is made of personages and meaningful contributions
which are still often remembered in dialogue with historical theology and theological lit-
erature. It is just the broad, unifying characteristic found in humanistic theology which was
called for as the supporting column in the first Statute of the Theological Faculty of Cen-
tral Italy (1997): the commitment of all to a «theology with anthropological approach in
harmony with the Italian humanistic tradition» (Art. 3,2); the commitment that Vivens
homo underlines and promotes. 

Note

AGNESE MARIA FORTUNA, Il Dio dei filosofi. Alcuni spunti critici sul con-
cetto di redenzione in Paul Tillich, XX/1, 223-235

La nota mette in evidenza alcuni punti critici del concetto di redenzione che Paul Til-
lich propone nel secondo volume della Teologia sistematica. In particolare, tenta di mette-
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re in luce la debolezza soteriologica della proposta tillichiana, troppo condizionata da un
impianto ontologico che risulta incompatibile con la concezione biblico cristiana di Dio.

The note highlights some critical points about the concept of redemption proposed
by Paul Tillich in the second volume of his Systematic Theology. In particular, it attempts
to bring out the soteriologic weakness of Tillich’s scheme, too conditioned by an ontolog-
ical imprint that is incompatible with the Biblical conception of God.

ALESSANDRO BIAGETTI, Una lettura teologico morale delle catechesi sul-
l’amore umano di Giovanni Paolo II, XX/1, 237-250

L’articolo propone una chiave di lettura per le catechesi di Giovanni Paolo II sull’a-
more umano dal settembre 1979 al luglio 1984. Dopo aver delineato i criteri ermeneutici di
fondo, si considerano i primi tre cicli della catechesi, mettendo in risalto soprattutto il dato
del corpo umano in quanto portatore di un indelebile anelito al bene, alla donazione
profonda e alla relazione positiva con Dio. Dallo studio emerge che una ricerca sull’uomo
di impostazione fenomenologica non è inadeguata alle esigenze della vocazione cristiana,
anzi le conferma. 

The article proposes a reading key to Pope John Paul II’s catechesis on human love,
from September 1979 to July 1984. After sketching out the fundamental hermeneutical
criteria, the first three cycles are taken into consideration. Next is underlined the datum
of the human body as far as it bears an indelible yearning for good, for profound gift of
self, and for positive relationship with God. Through this study it emerges that phenome-
nological research on man is not inadequate to address the requirements of the Christian
call, on the contrary it confirms them. 

SEVERINO DIANICH, Teologia, laici e ricerca. In margine alla recente Istru-
zione della Congregazione per l’educazione cattolica, XX/1, 251-257

La nota, prendendo spunto dalla recente Istruzione sugli Istituti superiori di scienze
religiose della Congregazione per l’educazione cattolica, propone una riflessione critica
sullo stato degli studi teologici in Italia e sulla condizione dei laici nella chiesa. Si esprimo-
no serie perplessità sul concetto ora ricorrente di un’ipotetica teologia per laici distinta come
tale – su quali fondamenti? – da quella per chierici. L’auspicio è che gli studi teologici ven-
gano curati e sostenuti valorizzando la partecipazione dei laici alla ricerca a tutti i livelli,
con la consapevolezza che il dialogo della chiesa con il mondo ha nella riflessione teologi-
ca uno dei suoi motori più importanti.

The note, taking as starting point the recent document of the Congregation for
Catholic Education Reform of the Advanced Institutes of Religious Sciences, proposes a
critical reflection on the state of theological studies in Italy, and on the condition of lay-
men in the Church. Serious perplexities are expressed about the nowadays recurring idea
of a hypothetic theology for lay scholars distinct as such – on what basis? – from the the-
ology for clerics. The wish is that theological studies be attended and supported, making
the most of the participation at all levels of lay persons in research, with the awareness
that the dialogue of the Church with the world has one of its most important generators
in theological reflection. 
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Articoli

CARLO NARDI, La parrocchia. Spunti pastorali dall’antichità cristiana,
XX/2, 287-311

Rilievi storici attinenti alla probabile presenza già in età subapostolica (II secolo) di
strutture assai simili alle future configurazioni parrocchiali del III secolo inducono a rite-
nere l’istituzione parrocchiale essenziale alla chiesa cattolica, non già non per diritto divino
positivo, secondo la tesi del parrochismo ricciano riprovata dalla bolla Auctorem fidei,
bensì per un che di analogico al concetto rosminiano di diritto divino morale. Ne deriva una
auspicabile ulteriore tematizzazione con riflessioni ecclesiologiche, storiche, giuridiche e
pastorali.

Historical remarks dealing with the probable presence already in the sub-apostolic
age (2nd century) of structure very near to the future parochial configuration of the 3rd

century, lead to consider the parochial institution essential to the Catholic Church. How-
ever, it is not by positive divine right, following the thesis of parrochismo ricciano
reproved by the bull Auctorem fidei, but rather something analogical to the Rosminian
concept of divine moral right. Out of this new point of view arise hopes of a further deep-
ening of the theme, along with further ecclesiological, historical, juridical, and pastoral
reflections.

GILBERTO ARANCI, Le fonti francesi di Esperienze pastorali. Don Lorenzo
Milani e la letteratura pastorale missionaria della Mission de France,
XX/2, 313-334

Si documentano influssi, diretti e indiretti, in Lorenzo Milani della pastorale missio-
naria francese degli anni successivi alla seconda Guerra mondiale (Emmanuel Suhard,
Henri Godin, Yvan Daniel, Georges Michonneau, Fernand Boulard), rilevando non solo
molteplici punti di contatto e continuità, ma anche l’originalità e le caratteristiche proprie di
Esperienze pastorali. Si informa sullo spessore e modalità della presenza della letteratura
pastorale francese in Italia e in particolare a Firenze, ambito ideale e progettuale con cui si
confrontò autonomamente don Milani.

There is a direct and indirect documentation of the influences on Lorenzo Milani by
French missionary pastoral thought following World War II (Card. Suhard, Godin, Daniel,
Michonneau, Boulard). Thus is revealed hence, revealing not only continuity and common
points with these authors, but also the originality and the characteristics proper to Espe-
rienze pastorali (Pastoral Experiences). Furthermore, there is information on the depth
and modality of the presence of French pastoral literature in Italy, and particularly in Flo-
rence, the ideal and planning context which don Milani autonomously faced.
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AGNESE MARIA FORTUNA, Il figlio fondatore: reminiscenze bibliche e let-
terarie in Experience di Ralph Waldo Emerson a margine della let-
tura di Stanley Cavell, XX/2, 335-361

Secondo Stanley Cavell, in Experience Ralph Waldo Emerson, attraverso l’elabora-
zione del lutto per la morte del primogenito, affronta e tenta di risolvere il problema dello
scetticismo, alle prese con la radicale elusività della realtà: la separatezza irrimediabile che
mortifica le nostre pretese di conoscenza manipolatoria, sottraendo la realtà ai nostri pro-
getti, ci costringe a ricercare il fondamento non più in ideologie di autogiustificazione ma
in prassi di ricezione a partire dalla dimensione della limitatezza, dell’ordinario e dell’ora.
L’articolo mette in luce le risonanze bibliche e letterarie di Experience, saggio estremamen-
te complesso, dall’andamento rapsodico, in cui il lutto è figura del fallimento di ogni utopia
ma al tempo stesso occasione di riguadagnare il mondo della vita e il presente.

According to Stanley Cavell, Ralph Waldo Emerson in Experience, through the
story of the mourning for the death of his eldest son, faces and tries to solve the problem
of skepticism, wrestling with the radical elusiveness of reality. Irretrievable division mor-
tifies our pretenses of a knowledge apt to manipulate, depriving our projects of reality,
forcing us to look for a foundation no longer in ideologies of self-justification but in the
practice of the reception of the limited, the ordinary, and the actual. The article throws
light on the Biblical and literary resonances of Experience, an extremely complex essay of
a rhapsodic movement, where mourning is the figure of failure in every utopia, yet at the
same time an occasion to win back the world of life and the present. 

Note

LUCA MAZZINGHI, Il cedro del Libano nella Bibbia, XX/2, 365-376

Il riferimento talora sintetico, talaltra particolareggiato al cedro del Libano assume
nella Bibbia differenti significati simbolici. La vigoria dell’albero regale, richiamo comun-
que a un’esuberanza di vita, diviene spesso simbolo dell’orgoglio umano che si erge contro
Dio, anche nei suoi risvolti politici. Altre volte però il cedro è utilizzato come immagine
positiva relativa all’uomo giusto e fedele.

The reference to the cedar of Lebanon, sometimes synthetic and sometimes
detailed, assumes different meanings in the Bible. The vigour of the royal tree, a call to
exuberance of life, often becomes the symbol of human pride which sets itself up against
God, even in its political implications. Yet, on other occasions the cedar is used as a posi-
tive image related to a just and faithful man. 

SEVERINO DIANICH, I luoghi della chiesa. Fra teologia e architettura, XX/2,
377-392

La nota affronta, dal punto di vista dell’ecclesiologia, il tema della progettazione del-
l’edificio chiesa e del necessario dialogo fra teologia e architettura. Attraverso le sue chiese
la chiesa parla agli uomini: manifesta la coscienza che ha di sé e della sua missione. È quin-
di opportuna una riflessione critica che tenga conto dell’ecclesiologia conciliare e favorisca
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progetti adeguati in un fecondo dialogo fra committenza e architetti, superando la ricerca
emozionale del sacro e un esclusivo criterio di funzionalità liturgica. Il luogo dedicato alla
celebrazione deve essere un elemento eminente, ma non unico, all’interno di un complesso
spaziale articolato e diversificato, capace di garantire accoglienza a tutti. L’edificio chiesa,
inoltre, deve essere sempre uno spazio segnato da quella particolare concezione del tempo
che caratterizza la storia della salvezza e per cui la chiesa è popolo in cammino verso il
regno di Dio.

From an ecclesiological point of view, the note deals with the theme of projecting
the building of a church, and the necessary dialogue between theology and architecture.
Through its churches the Church speaks to men; it shows the conscience it has about itself,
and its mission. Hence, is suitable a theological reflection which keeps into consideration
the ecclesiology of the Council and favours adequate projects in a fruitful dialogue
between buyer and architects, overcoming an emotional search for the holy and an exclu-
sive criterion of liturgical functionality. The place dedicated to the celebration must be an
eminent element, yet not unique, inside a spatial complex articulated and diversified, how-
ever fit to welcome everybody. Besides, the church building must always be a space
marked by that particular conception of time which characterizes the history of salvation,
because of which the Church is the people striding towards the Kingdom of God. 

GIANNI CIOLI – CARLO NARDI, La dispersione delle ceneri dei defunti. Pro-
blemi teologici, giuridici e pastorali, XX/2, 393-404

La nota, ripercorrendo posizioni di episcopati nazionali e della Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sacramenti, elabora e motiva ulteriormente, con argomenta-
zioni di ordine morale, giuridico e pastorale, serie perplessità emerse in ambito italiano a
proposito di un’indicazione presente nel recente Sussidio pastorale Proclamiamo la tua
risurrezione della Conferenza episcopale italiana circa la privazione delle esequie ecclesia-
stiche a chi, in caso di cremazione, avesse comunque disposto la dispersione delle proprie
ceneri.

The note, considering anew the position of several national episcopacies and of the
Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, elaborates and
elaborates, with argumentations of moral, juridical, and pastoral order, pertaining to seri-
ous perplexities which emerged in Italy with regard to a direction present in the recent
Sussidio pastorale “Proclamiamo la tua resurrezione” (We Proclaim Your Resurrection).
This document was realized by the Italian Episcopal Conference. It is on the deprivation
of ecclesiastical funeral rites of those who, in case of cremation, have ordered the disper-
sion of their ashes.

ANDREA DRIGANI, Note sull’ultimo discorso di Giovanni Paolo II alla
Rota romana, XX/2, 405-411

Il 29 gennaio 2005 Giovanni Paolo II pronunciava la sua ultima allocuzione al tribu-
nale della Rota romana nella circostanza dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il
discorso si rivolgeva anche a tutti i tribunali ecclesiastici, sottolineando l’assoluta importan-
za della dimensione morale degli operatori giuridici e il loro dovere di adeguarsi alla verità
sul matrimonio come è insegnata dalla chiesa.
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On January 29, 2005, Pope John Paul II pronounced his last allocution to the Roman
Rota court on the occasion of the opening of the judicial year. The speech was intended
for all the ecclesiastical courts, underlining the absolute importance of the moral dimen-
sion of judicial operators, as well as their duty to conform to the truth on marriage as it is
taught by the Church. 

ELISABETTA LANDI, Contributo alla storia dell’iconografia cappuccina.
Attorno all’attribuzione a Elisabetta Sirani della Pala Dal Gallo in
San Francesco a Pistoia, XX/2, 413-435

La seicentesca Pala Dal Gallo nella chiesa di San Francesco in Pistoia, raffigurante la
Madonna in trono col Bambino, san Francesco d’Assisi e santa Cristina da Bolsena, è una
fra le numerose copie di una tela perduta di Guido Reni, già conservata in Faenza, manife-
sto della spiritualità cappuccina. Il dipinto pistoiese attesta la presenza in Pistoia della spi-
ritualità dei cappuccini. Alcune memorie, per altro posteriori di oltre un secolo, ne danno
per autrice Elisabetta Sirani, giovane pittrice bolognese che collegava, nel talento artistico,
le virtù creative a una spiritualità profonda. L’attribuzione è suggestiva. Il dipinto fu paga-
to, probabilmente, con un lascito di Lapaccina Dal Gallo, eremita cappuccina. Si può sug-
gerire una parentela spirituale fra le due donne? 

The 17th century Pala Dal Gallo in the church of St. Francis in Pistoia, representing
the Madonna in trono col Bambino, con Francesco d’Assisi e Santa Cristina da Bolsena
(the Madonna in Throne with the Child, St. Francis of Assisi and St. Christina of Bolsena),
is one among the numerous copies of a lost painting by Guido Reni. This masterpiece has
been kept in Faenza as an exemplification of the Capuchin spirituality. The Pistoia canvas
testifies to the presence of Capuchin spirituality in Pistoia. Some memoirs, even if dated
more than a century later, claim Elisabetta Sirani to be the painter of the canvas. She was
a young painter of Bologna who joined to her artistic talent, the creative virtues with a
deep spirituality. The painting was probably paid for with the legacy of Lapaccina Dal
Gallo, a Capuchin hermit. Could there have been a spiritual relationship between these
two women?

Convegni

NADIA TOSCHI, Donne, chiese, Scrittura. A proposito del terzo seminario
Sui generis del Coordinamento teologhe italiane, XX/2, 439-454

Dal 14 al 15 febbraio 2009 si è tenuto a Roma il terzo seminario Sui Generis sul tema
Donne, chiese, Scrittura, organizzato dal Coordinamento teologhe italiane (CTI). Vengono
esposte sinteticamente le relazioni di Nuria Calduch Benaghes (A proposito del Sinodo dei
Vescovi 2008), Donatella Scaiola e Debora Tonelli (Insegnare la Scrittura), Elena Bosetti
(Predicare la Parola); Roberto Repole (La Parola che ci fa chiesa), Agatha Lee (Bibbia ed
ecofemminismo).

In Rome, February 14-15, 2009, the third seminar Sui Generis on the theme Women,
Churches, Scripture took place, organized by the Italian Female Theologians Coordination
(CTI: Coordinamento Teologhe Italiane). Herein are briefly exposed the reports of Nuria
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Calduch Benaghes (About the Synod of Bishops 2008), Donatella Scaiola and Debora
Tonelli (Teaching the Scripture), Elena Bosetti (Preaching the Word), Roberto Repole
(The Word that makes us Church); and Agatha Lee (Bible and ecofemminism).

GIANNI CIOLI, Il corpo del Logos. Un Convegno di studi su Pensiero este-
tico e teologia cristiana organizzato dalla Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale (Milano, 17-18 febbraio 2009), XX/2, 455-466

La nota presenta il convegno di studi sul tema Il corpo del Logos. Pensiero estetico
e teologia cristiana, organizzato a Milano dalla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale
nei giorni 17 e 18 febbraio 2009. Vengono esposte sinteticamente le relazioni di Pierangelo
Sequeri, Massimo Cacciari, Timothy Verdon, Andrea Del Guercio, Severino Dianich, Pietro
Barcellona, Jordi-Augustí Piqué i Collado. Ne emerge non soltanto l’interesse per il rap-
porto fra l’esperienza della fede cristiana e l’espressione artistica ma, anche e soprattutto, la
riflessione sull’essenziale dimensione estetica dell’intenzionalità della coscienza dell’uomo
alla verità.

The note refers to the conference of studies on the theme The body of the Logos,
aesthetical thought and Christian theology, organized in Milan by the Faculty of Theology
of Northern Italy, February 17-18, 2009. Herein are briefly exposed the reports of
Pierangelo Sequeri, Massimo Cacciari, Timothy Verdon, Andrea Del Guercio, Severino
Dianich, Pietro Barcellona, Jordi-Augusti Piqué i Collado. The speeches bring to light not
only the interest in the relationship between the experience of Christian faith and artistic
expression but also – and above all – the reflection on the essential aesthetical dimension
of the intentionality of human conscience towards truth. 

DONATA HORAK, La Parola, le parole. Il secondo Festival della teologia,
XX/2, 467-471

Si è svolta a Piacenza dal 22 al 24 maggio 2009, con ampia partecipazione e succes-
so, la seconda edizione del Festival della teologia, promosso dall’Associazione teologica
piacentina, in collaborazione con l’Accademia di scienze umane e sociali di Roma. La nota
riporta in sintesi gli interventi più significativi, mettendo in luce alcune linee di riflessione
che hanno accompagnato i vari eventi.

The second Festival of Theology took place in Piacenza, May 22-24, 2009, with ample
attendance. It was promoted by the Theological Association of Piacenza, in collaboration
with the Academy of Human and Social Sciences of Rome. The note synthesizes the most
meaningful speeches, drawing attention to some lines of deliberation which accompanied
the various events.
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ci XVIII/1, 229-244; temi escatologici
XVIII/1, 131-168; teologia eucaristica
XVIII/1, 59-77
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268; letteratura giudaica antica extra-
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Cremazione: XVI/2, 343-360, XX/2, 393-404
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435
Cristo: croce gloriosa X/2, 337-346; Gesù
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ga I, 101-119

Cristologia: Giovanni VIII/1, 111-139,
VIII/1, 141-168 ~ esegesi storico-criti-
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Del Guercio, Andrea: XX/2, 455-466
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Dézallier D’Argenville, Antoine Joseph:

XX/2, 413-435
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nonicali XVI/2, 329-342; comunione
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Donna: Nuovo Testamento, epistolario pao-

lino IV/1, 99-126 ~ “Donne, chiese,
Scrittura”, III seminario Sui generis
del Coordinamento teologhe italiane
(Roma 2009) XX/2, 439-454

Dormitio Mariae: XVIII/1, 131-168, XIX/2,
359-378

Dossi, Dosso, Sacra famiglia: XVII/1, 147-
178

Dottrina sociale della chiesa: stato naziona-
le VII/2, 253-265; Italia, origine dello
stato sociale XIV/2, 323-334

Dowling, Levi H., The Aquarian Gospel of
Jesus the Christ: XIX/2, 379-384

Drewermann, Eugen: V/1, 73-103, XIX/1,
51-79 

Dreyer, Carl Theodor: XIX/1, 181-185
Droga: XVI/1, 83-108

DuBois, William Edward B.: VIII/2, 349-362
Duchesne, Louis: XX/1, 187-220
Duns Scoto, Giovanni: V/2, 377-399, IX/1,

183-193
Duodecimum saeculum: XVII/1, 95-128
Dupré, Giovanni: XX/1, 187-220
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officiorum XVIII/1, 171-227 ~
XVIII/1, 91-129

Dürer, Albrecht: incisioni per Das Narren-
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297; Melancolia I XVI/2, 251-267

Durkheim, Émil: XIII/2, 285-311
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437-467
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Ecclesiologia: appartenenza XIV/1, 141-

151; autocoscienza della chiesa VIII/2,
255-273; XX/2, 377-392; collegialità
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78

Erodoto: XIX/1, 81-111
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Escatologia: II, 197-219, VI/2, 375-394; giu-
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VI/1, 9-42

Eschilo: XIX/1, 81-111
Esegesi allegorica: XIII/1, 79-100
Esegesi umanistica: V/2, 431-444
Esequie: XX/2, 393-404; liturgia XVII/2,
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Esicasmo: III/2, 357-383
Esodo: Mosè pastore (Es 3,1) XI/1, 19-44
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179; insegnamento della religione,
Dalla Costa, Elia III/1, 121-138; prio-
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tualità eucaristica XVIII/1, 29-57

Franchi, Ludovico Antonio: XIX/2, 387-416
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XX/1, 187-220; autonomia delle realtà
temporali XIII/2, 371-385; bene co-
mune VII/2, 253-265; dottrina sociale
XIII/2, 353-370; famiglia umana IV/1,
53-71; laicato, democrazia XIII/2, 371-
385 ~ Congar, Yves XIX/1, 143-162;
Daniélou, Jean XIX/1, 143-162

Gelasio, papa: XIX/1, 81-111
Gemelli, Agostino: XIX/1, 113-141
Gennadio di Marsiglia, Liber ecclesiastico-

rum dogmatum: XIX/2, 251-262
Gender studies: XVIII/2, 293-305
Genere (gender): cinema XIX/2, 387-416;

concetto XVIII/2, 293-305; dualità
XVIII/2, 293-305, XX/1, 237-250; edu-
cazione religiosa XIX/2, 417-436;
identità, omosessualità XI/2, 423-457,
XVI/2, 219-249; teologia XVIII/2,
287-292, 293-305 ~ “Sui generis”, Se-
minario del Coordinamento teologhe
italiane (Tivoli 2007) XVIII, 285-337

Genere umano: III/1, 9-26
Genesi (2-3): morte, iconografia XVI/1, 51-

82, XVIII/1, 131-168; peccato, icono-
grafia XVI/1, 51-82, XVIII/1, 131-168

Genitori: educazione religiosa XIX/2, 387-
416

Gentile da Fabriano (Gentile di Niccolò di
Giovanni), Natività: XVII/1, 147-178

Gentile, Giovanni: XIX/1, 113-141
Gentili, Giobbe, L’etica dell’amore. Brevia-

rio: XIX/1, 175-179
Gerardo da Villamagna: iconografia VII/1,

129-150
Geremia: alleanza (Ger 31,31-34) IV/2, 207-

224; cedro (Ger 22,14-15) XX/2, 365-
376

Gerson, Jean: XX/2, 287-311
Gerusalemme: letteratura ebraica e cristia-

na, secc. XV-XVI IX/2, 331-349
Gessi, Francesco: XX/2, 413-435
Gesù, vedi Cristo
Gherardi, Alessandro: XIX/2, 387-416
Gherardi, Giovanni, Il paradiso degli Alber-

ti: XV/1, 17-31
Gherardo di Cremona: XIX/2, 265-297
Ghiberti, Lorenzo, urna di san Zanobi: XI/1,

361-371
Ghilgamesh: XX/2, 365-376
Ghirlandaio, Domenico (Domenico Bigor-

di), Adorazione dei magi: XVII/1,
147-178

Giacobbe: iconografia XIX/2, 359-378
Giappone: II, 267-275
Giannone, Pietro: XVIII/1, 255-280
Gilbert, Paul: XVII/2, 471-482
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Gillet, Louis Lev: XIX/1, 143-162
Gilson, Étienne: XIX/1, 113-141, 143-162
Gioacchino da Fiore: VII/1, 75-97
Giobbe: impurità (Gb 14,1-4) XIII/1, 55-77
Giona: Zenone di Verona XIII/1, 79-100
Giordani, Gaetano: XX/2, 413-435
Giordani, Igino: XVIII/2, 365-386
Giovanni: antropologia I, 15-30; famiglia

umana III/1, 45-61; guarigione
XVII/2, 287-306; immortalità XVII/2,
287-306; infermità XVII/2, 287-306;
morte XVII/2, 287-306; ricezione (Gv
17,20-23) XV/2, 287-317; risurrezione
XVII/2, 287-306; sacralità VIII/2, 293-
308; simbolismo antitetico VIII/1, 111-
139; teologia I, 15-30 ~ Mannucci, Va-
lerio VI/2, 343-357

Giovanni Crisostomo: De virginitate XIX/1,
81-111; Homiliae in Genesim XIX/1,
81-111 ~ XIX/2, 265-297, XX/2, 287-
311; anima I, 59-78, XIX/2, 299-308;
antropologia I, 59-78; diavolo
XVIII/1, 255-280; edificio ecclesiale,
presenza di Cristo XVIII/1, 91-129;
eros XIII/2, 229-257; felicità II, 29-68;
libertà I, 59-78; longanimità V/1, 153-
174; omosessualità XVI/2, 219-249;
pedagogia I, 59-78; povertà XVIII/2,
365-386; ricchezza XIII/1, 101-127;
XVIII/2, 365-386

Giovanni Damasceno: XIX/2, 299-308
Giovanni da Vespignano: iconografia, VII/1,

129-150
Giovanni della Croce: poesia XIX/1, 51-79

~ Stein, Edith XIX/2, 309-333
Giovanni del Virgilio: XX/1, 187-220
Giovanni Gualberto: iconografia VII/1, 129-

150
Giovanni l’eremita, Vita Bernardi: X/1, 53-78
Giovanni Paolo II: Catechesi sul Credo

XVII/1, 95-128; Lettera alle famiglie
VII/2, 337-361; Redemptor hominis
III/1, 153-171, XX/1, 187-220; Uomo e
donna lo creò. Catechesi sull’amore
umano XX/1, 237-250 ~ diritto cano-
nico XX/2, 405-411; morale coniugale
I, 43-57; Ortodossia XIX/1, 143-162;
purificazione della memoria XVIII/1,
255-280 

Giovanni Cassiano: XIX/2, 251-262
Giovanni XXIII: morale sociale XVIII/2,

365-386
Giovannozzi, Giovanni: XX/1, 187-220
Girard, René: XIX/1, 35-48
Giraudo, Cesare: XX/1, 129-140
Girolami, Remigio dei: XV/1, 17-31
Girolamini: templari e Madonne del parto

XVI/2, 415-429
Girolamo: Vulgata IV/1, 127-161 ~ XX/1,

187-220; corporeità XVIII/2, 307-319;
eros XIII/2, 229-257, XIX/1, 81-111;
piacere XVIII/2, 307-319; sessualità
III/2, 243-272; uso delle ricchezze:
XVIII/2, 365-386

Gisel, Pierre: XX/1, 47-85
Giubileo: VIII/2, 221-234
Giuda Iscariota: XVI/1, 143-155
Giudaismo: anima, apocrifi dell’Antico Te-

stamento XIX/2, 219-238; anima,
Qumran XIX/2, 219-238; chassidico
XVIII/2, 321-337; corporeità XVIII/2,
321-337; impurità, Qumran XIII/1, 55-
77

Giudizio di Dio: XIV/2, 299-310
Giudizio universale: antropologia VII/1, 13-

24; iconografia, Zuccari, Federico
VII/1, 13-24; teologia VII/1, 13-24,
VII/1, 75-97

Giuliani, Carlo Antonio: XIX/2, 387-416
Giuliano da Toledo: VII/1, 75-97
Giuliano di Eclano: XVIII/2, 307-319,

XIX/1, 81-111
Giuliotti, Domenico: XX/1, 187-220
Giuseppe Flavio: XIII/2, 229-257, XIX/2,

219-238
Giuseppe, santo: devozione XVII/1, 147-178;

iconografia, secc. XV-XVI XVII/1,
147-178; teologia XVII/1, 147-178

Giusti, Giuseppe: XX/1, 187-220
Giustificazione, dottrina: VI/2, 257-278
Giustino, martire: XIX/2, 299-308, XX/2,

287-311
Giustizia: Isaia (40-55) VII/2, 191-218 ~

virtù I, 199-205 
Gnadenstuhl: XV/1, 127-143
Gnoseologia: e metafisica XVII/2, 471-482 ~

Emerson, Ralph Waldo XX/2, 335-361
Godin, Henri: XX/2, 313-334
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Goffredo di Auxerre, Vita Bernardi: X/1, 53-
78

Goffredo de la Roche, Vita Bernardi: X/1,
53-78

Goldberg, Elkhonon: XIX/2, 251-262
Goldner, Virginia: XVIII/2, 293-305
Gori, Anton Francesco: XIX/2, 387-416
Gozzellino, Giorgio: XIX/2, 251-262
Gracián, Jerónimo: XVII/1, 147-178
Gramsci, Antonio: XIX/1, 113-141
Grandmaison, Léonce de: XX/1, 187-220
Gratieux, Albert: XIX/1, 143-162
Gratry, Alphonse: XVIII/2, 365-386
Grazia: trattati IV/2, 375-389
Grecità: Lévinas, Emmanuel IX/2, 437-467
Greco, Joseph: XIX/1, 51-79
Gregorio Magno: Moralia in Iob XVIII/2,

387-416; Regula pastoralis XX/2, 287-
311 ~ reliquie, culto XII/2, 359-378,
XVI/1, 157-172; sessualità XIX/1, 81-
111

Gregorio Nazianzeno: Epitaffi XX/1, 187-
220 

Gregorio Nisseno: XX/1, 117-128; anima
XIX/2, 251-262, XIX/2, 299-308; cor-
poreità XVIII/2, 307-319, XIX/2, 251-
262; eros XIX/1, 81-111; eucaristia
XVIII/1, 255-280, XX/2, 287-311; pia-
cere XVIII/2, 307-319; ricchezza,
XIII/1, 101-127 ~ Lubac, Henri de
XIX/1, 143-162

Gregorio IX: IX/2, 393-406
Gregorio XI: XVIII/1, 171-227
Greshake, Gisbert: XIX/2, 239-250
Guardi, Andrea, ciborio, duomo di Pisa:

XVIII/1, 91-129
Guarigione: Giovanni XVII/2, 287-306
Guasti, Cesare: XIX/2, 387-416, XX/1, 187-

220
Guénon, René: XVIII/1, 11-27
Guercino (Giovanni Francesco Barbieri):

XX/2, 413-435
Guerra: II, 13-14; teologia morale, Ortodos-

sia bizantina VII/2, 267-291
Guglielmo di Auvergne: XVIII/2, 387-416
Guglielmo di Auxerre: XIII/1, 101-127,

XVIII/1, 59-77
Guglielmo di Diguleville, Pellegrinaggio

dell’anima: XIX/2, 359-378

Guglielmo di Occam: XIX/1, 51-79
Guglielmo di Saint-Thierry, Vita Bernardi:

X/1, 53-78
Guidacci, Margherita: X/2, 295-327, XIX/1,

51-79
Guido di Orchelles: XVIII/1, 59-77
Gundisalvi, Domenico: XIX/2, 265-297
Habermas, Jürgen: XIX/1, 35-48
Haggins, Paul: XIX/1, 181-185
Hamel, Edouard: XX/1, 87-106
Häring, Bernhard: XX/1, 87-106
Harnack, Adolf von: Essenza del cristianesi-

mo XX/1, 47-85 ~ cristologia XIII/1,
143-176

Harris, Adrienne: XVIII/2, 293-305
Hawthorne, Nathaniel: XVIII/2, 445-465
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: XX/2, 455-

466
Heidegger, Martin: XI/2, 459-480, XVIII/2,

445-465, XIX/1, 21-34, 51-79, 143-162,
XIX/2, 343-349, XX/1, 223-235, XX/2,
335-361

Heschel, Abraham: XX/2, 377-392
Hillesum, Etty: XX/2, 467-471
Hillmann, James, Saggio su Pan: XIX/1, 81-

111
Historia salutis: iconografia XVI/1, 51-82,

XVIII/1, 131-168
Hobbes, Thomas: XIX/1, 7-20
Holbein, Hans il giovane: XIX/2, 265-297
Hölderlin, Friedrich: XIX/1, 51-79
Hügel, Friedrich von: XIX/1, 143-162
Huizinga, Johan: XIX/2, 265-297
Humanae litterae: XX/1, 187-220
Humanae vitae: XX/1, 237-250
Hume, Basile: XIX/1, 175-179
Hussar, Bruno: XI/2, 509-523
Husserl, Edmund: XIX/2, 309-333
Iacopo da Varagine (o Varazze), Legenda

aurea: XVIII/1, 131-168, 171-227, 255-
280

Ibn Rusd: XIX/2, 265-297
Ibn-Sina: XIX/2, 265-297
Iconoclastia: XV/1, 91-124
Iconografia: anima XIX/2, 359-378; cappuc-

cina, San Francesco, Pistoia XX/2,
413-435; carmelitana, Elia V/1, 189-
204; francescana, chiostro di Ognis-
santi, Firenze II, 277-284 
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Iconografia mariana: dormitio Mariae
XVIII/1, 131-168, XIX/2, 359-378;
Madonne del parto XVI/2, 415-429;
sacra famiglia V/2, 531-552, XVII/1,
147-178; verginità II, 285-301 

Idealismo: XIX/1, 113-141
Identità: americana XVIII/2, 445-465, 469-

483, XX/2, 335-361; differenza, Forte,
Bruno IV/2, 315-335; principio XX/1,
157-186

Iesse, albero: iconografia XVIII/1, 131-168
Ignazio di Antiochia: V/1, 153-174, XVII/1,

147-178, XX/2, 287-311
Ildegarda di Bingen: VII/2, 317-335
Illuminazione interiore: tantrismo XVIII/2,

349-354
Imago humilis: XV/1, 145-164
Imago pietatis: XVIII/1, 171-227
Immagine: catechesi, secc. XV-XVII XII/1,

185-194; teologia XII/1, 41-76; tradi-
zione orientale e occidentale XII/1,
137-148; tradizione protestante XII/1,
149-168 ~ “Ratio imaginis. Esperien-
za teologica, esperienza artistica”,
Convegno internazionale della Fa-
coltà teologica dell’Italia centrale e
dell’Institut catholique de Paris (Fi-
renze 2000), XII/1, 5-277

Immaterialità angelica: XVII/1, 95-128
Immortalità: Sapienza (1,12-15; 2,21-24; 3,1-

9) XVII/2, 267-286; Giovanni XVII/2,
287-306 ~ liturgia XVII/2, 345-364;
longevità XVII/2, 321-334; New Age
XIX/2, 379-384 ~ Bulgakov, Sergej
Nikolaevic XVII/2, 365-384; Fedorov,
Nikolaj Fedorovic XVII/2, 365-384;
Scheler, Max XIX/2, 351-357

Immortalità dell’anima: apocrifi dell’Antico
Testamento XIX/2, 219-238; Qumran
XIX/2, 219-238 ~ XVII/2, 307-320; fi-
losofia della mente XIX/2, 251-262;
Ortodossia XIX/2, 299-308; platoni-
smo cristiano XIX/2, 265-297; teologia
dogmatica XIX/2, 239-250 ~ Semina-
rio dei docenti della Facoltà teologica
dell’Italia centrale (Lecceto 2007)
XIX/2, 213-216

Impudicizia: IX/2, 407-436

Impurità: Isaia (6) XIII/1, 55-77; Giobbe
14,1-4 XIII/1, 55-77; Qumran XIII/1,
55-77

Incontri, Francesco Gaetano: XI/1, 193-234,
XIX/2, 387-416

Incontro dei tre vivi e dei tre morti: XIV/2,
249-273, XV/1, 165-200

Infermità: Giovanni XVII/2, 287-306
Inferno: Sapienza VI/2, 229-255
Inghirami, Giovanni: XX/1, 187-220
Innocenzo I: XX/2, 287-311
Innocenzo XI: XVII/1, 219-228
Insegnamento della religione: XIV/1, 95-

121; Codex iuris canonici (1983) III/1,
139-151; Costituzione italiana III/1,
139-151; Firenze, Dalla Costa, Elia
III/1, 121-138; Pio XI III/1, 139-151;
riforma della scuola, legge Moratti
(53/2003) XVI/1, 109-139; XVII/1,
179-200

Insegnamento della teologia: Codex iuris
canonici (1917), tomismo XIX/1, 143-
162

Intenzionalità: XX/2, 455-466
Interiorità: Agostino d’Ippona XIII/2, 337-

352; Stein, Edith XIX/2, 309-333
Intolleranza religiosa: iconografia XVIII/1,

255-280
Introspezione: Agostino XIII/2, 337-352
Ippolito Romano: V/1, 153-174
Ireneo di Lione: Adversus haereses XVI/1,

143-155 ~ XIX/1, 81-111; anima
XIX/2, 299-308; eucaristia XX/2, 287-
311; grazia XIX/2, 299-308; longani-
mità V/1, 153-174; millenarismo
XVIII/2, 365-386 ~ de Lubac, Henri
XIX/1, 143-162

Isabella di Savoia: XX/2, 413-435
Isacco: iconografia XIX/2, 359-378; sacrifi-

cio XX/2, 335-361
Isaia: cedro (Is 2,12-17) XX/2, 365-376; im-

purità (Is 6) XIII/1, 55-77; giustizia (Is
40-55) VII/2, 191-218; simbologia (Is
61,10-11) VIII/1, 47-60

Iside Pelagia: VIII/1, 61-90
Ispirazione: Sacra Scrittura XII/2, 329-358 
Istante: Kierkegaard, Søren XVII/1, 129-

146; Platone XVII/1, 129-146
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Istituti superiori di scienze religiose (ISSR):
Istruzione della Congregazione per
l’educazione cattolica XX/1, 251-257
~ II, 15-28; Firenze XX/1, 187-220

Ivo di Chartres: XIX/2, 335-341
Jaubert, Annie: XX/1, 87-106
Journet, Charles: VI/2, 257-278
Kadmann, Gurit (i.e. Gert Koufmann):

XVIII/2, 321-337
Kalisher, Avraham: XVIII/2, 321-337
Kandinskij, Vassilij: XII/1, 137-148
Kant, Immanuel: XIX/1, 7-20, 21-34, XIX/2,

343-349, XX/2, 335-361, 455-466
Kaschnitz, Marie Luise: XIX/1, 81-111
Kavafis, Konstantinos: XIX/1, 81-111
Khomiakov, Aleksei S.: XIX/1, 143-162
Kierkegaard, Søren: XVII/1, 129-146, XX/1,

223-235, XX/2, 455-466 
Kieslowski, Krzysztof: Decalogo 1 XIX/2,

387-416 ~ XIX/1, 181-185
Krishna: New Age XIX/2, 379-384
Kuo, Pietro: XX/1, 187-220
Kurz, Otto: XX/2, 413-435
Lacunza y Diaz, Manuel: XVIII/2, 365-386
Laicato: Gaudium et spes XIII/2, 371-385 ~

teologia II, 221-241 ~ Sturzo, Luigi
XVIII/2, 417-444

Laici: accesso agli studi teologici XX/1, 251-
257

Laicità: insegnamento della religione XIV/1,
95-121

Lambruschini, Raffaello: XVIII/1, 255-280,
XIX/1, 81-111, XX/1, 187-220 

Lamennais, Hugues Félicité Robert de:
XIII/2, 285-311

Lami, Giovanni: XIX/2, 387-416, XX/1, 187-
220

Lanfranco di Pavia: XVIII/1, 59-77
Laodicea, chiesa: Apocalisse (3,14-21) I, 31-

41, XII/2, 299-327 
La Pira, Giorgio: XVIII/2, 365-386, 469-483,

XX/1, 187-220, XX/2, 313-334 
Latino, lingua: facoltà di diritto canonico,

Novo codice XIV/1, 165-175
Lateranense IV, concilio: XVII/1, 95-128,

XVIII/1, 171-227
Lateranense V, concilio: XVII/2, 307-320,

XIX/2, 251-262, 265-297
La Tour du Pin, René: XIII/2, 285-311

Lattanzio: XVIII/1, 255-280
Laudario orvietano: XVIII/1, 171-227
Laughton, Charles, La morte corre sul fiu-

me: XIX/2, 387-416
Lawrence, David Herbert: XX/2, 335-361
Lazzaro: iconografia XIX/2, 359-378
Le Bras, Gabriel: XIX/1, 143-162
Lecerf, Auguste: XIX/1, 143-162
Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret

Gris): XVII/1, 55-59, XVIII/1, 91-129,
XX/2, 377-392 

Le Cour, Paul, L’ère du verseau: XIX/2, 379-
384

Ledesma, Giacomo: VII/1, 99-118
Legenda aurea: XVIII/1, 131-168, 171-227,

255-280
Le Goff, Jacques: XIX/2, 359-378
Leibniz, Gottfried Wilhelm: XX/1, 157-186
Leonardo da Vinci, La Vergine, il bambino

e sant’Anna: XVII/1, 147-178
Leone Magno: cura animarum XIX/2, 335-

341; immaterialità angelica XVII/1,
95-128; pena capitale XVIII/1, 255-280 

Leone III: XIX/2, 335-341
Leone X: XIX/2, 265-297
Leone XIII: Rerum novarum XVI/2, 275-

296 ~ I, 79-100, XX/1, 187-220, XX/2,
377-392

Leopardi, Giacomo: XIX/1, 51-79, XX/1,
187-220

Leopoldo di Lorena: XX/2, 413-435
Le Saulchoir: XIX/1, 143-162
Lettera a Diogneto: V/1, 153-174, XIX/2,

265-297, XX/1, 187-220
Lettera alle famiglie, Giovanni Paolo II:

VII/2, 253-265
Lettera di Barnaba: XIII/1, 101-127,

XVIII/2, 365-386
Lettera di Clemente: XX/1, 129-140, XX/2,

287-311
Letteratura americana: allegorismo XVIII/2,

445-465; trascendentalismo XVIII/2,
445-465, 469-483, XX/2, 335-361

Letteratura classica greca e romana: XIII/2,
229-257, XVI/2, 219-249

Letteratura giudaica: apocrifi dell’Antico
Testamento XIX/2, 219-238; creazio-
ne V/1, 119-152; Qumran XIX/2, 219-
238; secc. XV-XVI IX/2, 331-349
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Letteratura mesopotamica: XVI/2, 219-249
Letteratura patristica: ricchezza XIII/1, 101-

127; eros XIII/2, 229-257; omosessua-
lità XVI/2, 219-249; reliquie, culto
XII/2, 359-378

Letteratura sapienziale: XVI/2, 287-301
Lévinas, Emmanuel: Il tempo e l’altro

XVI/2, 269-284 ~ ebraismo e grecità
IX/2, 437-467

Libertà: di Dio XX/1, 157-186; educativa
III/1, 139-151; pluralismo XIX/1, 7-20;
religiosa III/1, 139-151, IV/2, 269-284;
verità XIX/1, 35-48 ~ Girard, René
XIX/1, 35-48 Nancy, Jean Luc XIX/1,
21-34; Pico della Mirandola, Giovan-
ni IX/2, 299-329; Tillich, Paul XX/1,
223-235; Vattimo, Gianni XIX/1, 35-48

Libro dei giubilei: XIX/2, 219-238
Libro dei vigilanti: XIX/2, 219-238
Libro di Noè: XIX/2, 219-238
Liguori, Alfonso Maria de’: XVIII/1, 91-129
Limberti, Gioacchino: XX/1, 187-220
Lippomano, Nicolò: XIX/2, 265-297
Liturgia: altare XV/2, 449-456; ambone

XVI/2 379-392; e architettura XV/2,
449-456, XVI/2 379-392, XVII/1, 203-
218, XVIII/2, 355-361, XX/2, 377-392;
concilio Vaticano II VIII/2, 363-388,
XX/2, 287-311, 377-392; ebraica
XVIII/2, 321-337; esequie XVII/2,
345-364, XX/2, 393-404; eucaristica
XVIII/1, 29-57, 255-280; messa, latino
XX/2, 467-471; orientamento astrono-
mico delle chiese XVIII/2, 355-361; e
sacramentaria XX/1, 129-140; e sino-
dalità XVI/1, 7-42; tempo XX/2, 377-
392; ufficio divino, festa di san Salva-
tore IX/1, 173-181 ~ II Convegno li-
turgico internazionale (Bose 2003)
XV/2, 449-456; III Convegno liturgico
internazionale (Bose 2005) XVI/2
379-392

Livio: XIX/1, 81-111, XX/1, 187-220
Loew, Jacques: XX/2, 313-334
Lohfink, Gerhard: XIX/2, 239-250
Loisy, Alfred: XX/1, 47-85
Longanimità: Apocalisse (6,10) VIII/1, 91-

109; Marco (9,19) VIII/1, 91-109 ~
V/1, 153-174 

Longevità: XVII/2, 321-334
Longo, Antonino: XIX/2, 387-416
Lorenzetti, Ambrogio, Allegoria della re-

denzione: XV/1, 165-200; XVI/1, 51-82
Lorenzo di Amalfi: IX/1, 61-95
Lorenzo martire: agiografia X/1, 165-173;

reliquie XII/2, 359-378
Lossky, Vladimir: XIX/1, 143-162
Lot Borodin, Myrrha: XIX/1, 143-162
Loto, fiore: tantrismo XVIII/2, 349-354
Lubac, Henri de: XVIII/2, 417-444, XIX/1,

143-162, XX/2, 287-311 
Lucarini, Spartaco: XX/2, 313-334
Luca: guarigione X/1, 5-25 ~ ricchezza (Lc

16) XIII/1, 101-127
Luce: “Spazio e luce”, Seminario del Master

in teologia e architettura di chiese
della Facoltà teologica dell’Italia cen-
trale (Firenze 2007) XVIII/2, 339-361

Luciano di Samosata: XIII/2, 229-257,
XIX/2, 265-297

Lucrezio: XIII/2, 229-257
Lumen gentium: collegialità episcopale

XVI/1, 7-42; ministero ordinato XI/1,
59-89; sinodalità XVI/1, 7-42

Luna: I, 217-230
Lupercali: XIX/1, 81-111
Lupori, Mario: XX/1, 187-220
Lutero, Martin: XIX/2, 265-297
Lutto: XVI/2, 343-360, XX/2, 335-361
Luzi, Mario: Dal fondo delle campagne

XVI/1, 173-187; Viaggio terrestre e ce-
leste di Simone Martini VI/1, 115-149 

Lyon-Fourvière, école théologique: XIX/1,
143-162

Machiavelli, Niccolò: XX/1, 187-220
Maddalena: letteratura patristica XII/2,

359-378
Madonna del parto: XVI/2, 415-429
Madonnina del Grappa, Opera: XX/2, 313-

334
Magri, Emanuele: XX/1, 187-220
Maier, Friedrich Wilhelm: XX/1, 117-128
Maitani, rilievi sui pilastri della facciata del

duomo di Orvieto: XVI/1, 51-82,
XVIII/1, 131-168

Malachia di Armag: X/1, 53-78
Male: Antico Testamento III/2, 195-223, V/1,

21-48 ~ V/1, 21-48, VI/1, 63-78 ~
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Drewermann, Eugen V/1, 73-103; Fer-
rara, Abel, The Addiction XVI/1, 83-
108; Ricoeur, Paul V/1, 49-72, VI/2,
395-410 ~ “Male cosmico e male mo-
rale”, Congresso ATI centro (Lecce-
to, Malmantile 1994) VI/1, 187-198

Malevich, Kazimir: XII/1, 137-148
Mallarmé, Stéphane: XIX/1, 81-111
Malpaghini, Giovanni: XV/1, 17-31
Malvasia, Carlo Cesare: XX/2, 413-435
Mandala: XVIII/2, 349-354
Manetti, Renzo: XVI/2, 415-429
Mannucci, Valerio: VI/1, 5-7, VIII/1, 197-

201, XVI/2, 373-377, XX/1, 187-220;
Giovanni VI/2, 343-357 

Mantegazza, Paolo: XX/1, 187-220
Manzoni, Alessandro: Osservazioni sulla

morale cattolica XVIII/1, 255-280; I
promessi sposi XVIII/1, 255-280,
XVIII/2, 365-386; Storia della colonna
infame XVIII/1, 255-280 ~ XX/1, 187-
220

Marc, Alyn: XIX/1, 143-162
Marchesi, Concetto: XVIII/2, 365-386
Marchetti, Giovan Matteo: XX/2, 413-435
Marcione: XIX/2, 265-297
Marco: battesimo di Gesù, Trinità di Ma-

saccio (Mc 1,9-11) XV/1, 65-89; ese-
gesi narratologica (Mc 1,21-45)
XIV/1, 7-41; morte di Gesù, Trinità di
Masaccio (Mc 15,33-39) XV/1, 65-89

Maréchal, Joseph: XIX/1, 143-162
Mariegola (o Libro delle regole e dei privi-

legi della confraternita di san Giusep-
pe il protettore): XVII/1, 147-178

Maria: appellativi VI/2, 359-364; dormitio
Virginis, iconografia XVIII/1, 131-168;
dormitio Virginis, Mario Luzi VI/1,
115-149; verginità, arte figurativa II,
285-301; Tondo Doni V/2, 531-552

Maritain, Jacques: XIX/1, 113-141, 143-162,
XX/2, 313-334

Marsili, Luigi: XV/1, 17-31
Marsilio di Santa Sofia: XV/1, 17-31
Marsuppini, Carlo: XV/1, 17-31
Martini, Antonio: XI/1, 193-234, XIX/2, 387-

416, XX/1, 187-220 
Martini, Bartolomeo: XIX/2, 387-416
Martini, Lorenzo: XIX/2, 387-416

Martini, Luciano: XVIII/2, 485-501, XX/1,
187-220

Martino di Braga: XIX/1, 81-111
Martino di Tours: XVIII/1, 255-280,

XVIII/2, 365-386 
Martino V: XVIII/1, 171-227
Martiri: reliquie, letteratura patristica XII/2,

359-378
Marziale: XVI/2, 219-249
Masaccio: Crocifissione, Capodimonte

XV/1, 145-164; Trinità XII/1, 207-215,
XV/1, 5-249; Trinità, ermeneutica
neotestamentaria XV/1, 65-89; raffi-
gurazione della Trinità XV/1, 91-124;
Trinità, contesto pastorale e sociale
XV/1, 127-143; Trinità, iconografia
della morte XV/1, 165-200; Trinità,
spazio architettonico XV/1, 165-200;
Trinità, e cultura postmoderna XV/1,
203-224; Trinità, fruizione XV/1, 225-
249; Trinità, e spiritualità fiorentina,
sec. XV XV/1, 33-61

Masini, Antonio: XX/1, 187-220
Maso di Banco: XIX/2, 359-378
Massimo il confessore: XVIII/2, 387-416
Mastroyannopoulos, Ilias: XIX/1, 143-162
Maternità: cinema, XIX/2, 387-416
Matrimonio: diritto canonico XX/2, 405-411

~ Giovanni Paolo II, catechesi I, 43-
57, XX/1, 237-250

Matsoukas, Nikos A.: XIX/2, 299-308
Matteo: (Mt 5,5) III/1, 83-99
Matteucci, Benvenuto: XX/1, 187-220
Mazzei, Filippo: XIX/2, 387-416
Mazzolari, Primo: XX/2, 313-334
Mazzoni, Guido: XX/1, 187-220
Medici, Alessandro de’: XI/1, 131-163
Medici, Cosimo I de’: VII/1, 41-56, XV/1, 17-

31
Medici, Cosimo III de’: XX/2, 413-435
Medici, Lorenzo de’: Canti carnascialeschi

XIX/1, 81-111 ~ simposio teologico
(1489) V/2, 431-444; e Studio Fioren-
tino XV/1, 17-31; e Studio Pisano
XX/1, 187-220

Melchisedech: iconografia XVIII/1, 229-
244; New Age XIX/2, 379-384

Melville, Herman: XVIII/2, 445-465
Memoria culturale: XV/2, 287-317
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Menandro: XIX/1, 81-111
Meontologia: XIII/2, 337-352
Messa: diocesi di Fiesole II, 135-195
Messale: Pio V XX/2, 467-471
Messiaen, Olivier, Quartetto per la fine dei

tempi: XX/2, 455-466
Metafisica: II, 97-134; III/2, 293-324
Metodio d’Olimpo: XIX/1, 81-111
Metodio e Cirillo: XIX/1, 81-111
Metz, Johann Baptist: XIX/2, 251-262
Meyendorff, John: XIX/1, 143-162
Miccoli, Giovanni: XX/2, 313-334
Michelucci, Giovanni: XX/2, 377-392
Michonneau, Georges: XX/2, 313-334
Midrash: V/1, 119-152
Milani, Lorenzo: Esperienze pastorali XX/2,

313-334 ~ XX/1, 187-220
Milani, Luigi Adriano: XX/1, 187-220
Milziade papa: XX/2, 287-311
Minocchi, Salvatore: XX/1, 187-220
Minucio Felice: XVIII/1, 91-129
Mirabili, Niccolò de’: V/2, 431-444
Miracoli eucaristici: teologia, secc. XI-XIII

XVIII/1, 59-77, 255-280
Miracolo eucaristico, Bolsena: XVIII/1, 91-

129; iconografia, documentazione an-
tica XVIII/1, 171-227; iconografia, ri-
ferimenti biblici XVIII/1, 229-244 

Mission de France: XX/2, 313-334
Missioni: letteratura pastorale, XX/2, 313-

334
Misticismo: Weber, Max XIV/1, 73-93
Mistrangelo, Alfonso Maria: XX/1, 187-220 
Mitezza: (Mt 5,5) III/1, 83-99
Mntambo, Nandipha, Beginning of the Em-

pire: XIX/1, 181-185
Modello, concetto: II, 69-95
Modena, convento di Santa Croce: XX/2,

413-435
Modernismo: ermenutica biblica: XX/1, 47-

85 ~ Fogazzaro, Antonio, Il santo:
IX/1, 97-117

Modernità: II, 15-28; XI/2, 481-508
Möhler, Johann A.: I, 79-100
Monachesimo: esicasmo, Dante III/2, 357-

383 ~ “Il ruolo del monachesimo nel-
l’ecumenismo”, Simposio internazio-
nale (Abbazia di Monte Oliveto
2000) XVI/2, 401-414

Monaldeschi, Beltramo: XVIII/1, 171-227
Monaldeschi, Francesco: XVIII/1, 171-227
Monaldeschi, Giacomo: XVIII/1, 171-227
Monod, Wilfred: XIX/1, 143-162
Monsabré, Jacques Marie Louis: XIX/2,

265-297
Montaigne, Michel de: XIX/1, 81-111
Montanismo: XVI/2, 303-311
Montini, Giovan Battista: XX/1, 187-220
Morale: e antropologia I, 59-78; coniugale,

Giovanni Paolo II I, 43-57; conversio-
ne e missione della chiesa: III/1, 173-
186; mitezza III/1, 83-99; e pedagogia
I, 59-78; preconciliare, rinnovamento
ecclesiologico I, 101-119; e spiritualità
ecumenica II, 243-258; storia I, 101-
119; virtù I, 199-205

Morando, Paolo, San Giuseppe: XVII/1,
147-178

Morghen, Raffaello: XX/1, 187-220
Moro, Tommaso: XIX/2, 265-297
Mortalità: Lévinas, Emanuel XVI/2, 269-

284; Rosenzweig, Franz XVI/2, 269-
284; Scheler, Max XIX/2, 351-357 

Morte: Sapienza (1,12-15; 2,21-24; 3,1-9)
XVII/2, 267-286; Giovanni XVII/2,
287-306 ~ agonia, antropologia e teo-
logia VII/2, 293-316; e anima XVII/2,
307-320; esequie: XVII/2, 345-364,
XX/2, 393-404; iconografia XIV/2, 249-
273, XV/1, 165-200, XVI/2, 51-82; e lon-
gevità XVII/2, 331-334; lutto, Emer-
son, Ralph Waldo XX/2, 335-361; per-
sonificazione: XV/1, 165-200; pena di
morte XVIII/1, 255-280; poesia, Gre-
gorio Nazianzeno XIV/1, 43-72; e re-
denzione, Ferrara, Abel The Addiction
XVI/1, 83-108 ~ Bulgakov, Sergej
Nikolaevic XVII/2, 365-384; Fedorov,
Nikolaj Fedorovic XVII/2, 365-384;
Paolo VI XII/2, 379-401; Scheler, Max
XIX/2, 351-357 ~ “Morte e immorta-
lità”, Seminario dei docenti della Fa-
coltà teologica dell’Italia centrale
(Lecceto 2006) XVII/2, 261-264

La morte corre sul fiume, Laughton, Char-
les XIX/2, 387-416

Moravia, Alberto, La disubbidienza: XIX/1,
81-111
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Mosè: iconografia XVIII/1, 229-244; pasto-
re (Es 3,1) XI/1, 19-44

Mounier, Emmanuel: XIX/1, 143-162, XX/2,
313-334

Movimento spirituale: Firenze, sec. XV
XV/1, 33-61

Multireligiosità: insegnamento della reli-
gione XIV/1, 95-121

Mum, Albert de: XIII/2, 285-311
Muratori, Lodovico Antonio: XVIII/1, 255-

280, XX/1, 187-220
Musica: liturgia, padri della chiesa XII/1,

169-181; sacramentalità XX/2, 455-
466 ~ Escaich, Tierry XII/1, 33-37 

Mystici corporis: I, 101-119, XVIII/2, 417-
444 

Nacy, Jean Luc: XIX/1, 21-34
Nahman di Breslav: XVIII/2, 321-337
Naldini, Mario: XX/1, 187-220 
Nani, Battista: XVIII/1, 255-280
Nardi, Carlo, L’eros nei Padri della chiesa:

XIII/1, 129-142
Nardoni, Fulvio: XX/1, 187-220
Natalità: I, 217-230
Necessità: XX/1, 157-186
Negro, Emilio: XX/2, 413-435
nekrós, Giovanni: XVII/2, 287-306
Nencioni Vasco: XX/1, 187-220
Neoplatonismo: V/2, 377-399
Neorosminianesimo: XIX/1, 113-141
Neoscolastica: XIX/1, 113-141
Neotomismo: IV/2, 285-305, XIX/1, 113-141 
Neri, Pompeo: XIX/2, 387-416
Neuroscienze: XIX/2, 251-262
New Age: XIX/1, 51-79, XIX/2, 379-384
Niccoli, Niccolò: XV/1, 17-31
Niccolini, Antonio: XIX/2, 387-416
Niccolò de’ Mirabili: V/2, 431-444
Nicea II, concilio: XVII/1, 95-128
Nichilismo: XVII/2, 471-482
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: XIX/2, 343-

349, XX/2, 455-466
Noachide, dottrina: XIII/1, 177-186
Norsa, Medea: XX/1, 187-220
Novo Codice: facoltà di diritto canonico, lin-

gua latina XIV/1, 165-175
Nuovo Testamento: battesimo: XX/1, 129-

140; citazioni interne XX/1, 9-46, 109-
116; culto cristiano XX/1, 129-140; eu-

caristia XX/1, 129-140; guarigione
(Mc 5,34 e parr.; 10,35 e parr.; Lc
17,19; 7,50) X/1, 5-25; morte, arte
XVI/1, 51-82; pace X/1, 27-51; para-
bole, cinema XIX/2, 387-416; povertà
XVIII/2, 365-386; ricchezza XVIII/2,
365-386; salvezza (Mc 5,34 e parr.;
10,35 e parr.; Lc 17,19; 7,50) X/1, 5-25

Oakley, Ann: XVIII/2, 293-305
Obiezione di coscienza: V/1, 175-188
Ockham, Guglielmo di: IX/1, 183-193
Odo di Chateauroux: XVIII/2, 387-416
Olgiati, Francesco: XIX/1, 113-141
Olivi, Pietro di Giovanni: III/1, 101-118,

XV/1, 17-31, XIX/2, 265-297
Olivieri, Samuele: XX/1, 187-220
Olmi, Ermanno: XIX/1, 181-185
Omicidio: teologia morale, Ortodossia

VII/2, 267-291
Omosessualità: XI/2, 423-457, XVI/2, 219-

249
Onnipotenza divina: Duns Scoto, Giovanni

V/2, 377-399; Pico della Mirandola;
Giovanni V/2, 377-399; Tommaso di
Bailly: XVII/2, 419-439

Onorio di Autun: VII/1, 75-97, XVIII/1, 91-
129

Ontologia: II, 97-134; neoscolastica XIX/1,
113-141; pluralismo XIX/1, 7-20

Optatam totius: XIX/2, 335-341; XX/1, 87-106
Orabona, Luciano: XVIII/2, 365-386 
Orange II, concilio: XIX/2, 239-250
Orazio: XIII/2, 229-257, XIX/1, 81-111,

XX/2, 287-311
Ordo dedicationis ecclesiae et altaris: VIII/2,

363-388
Oretti, Marcello: XX/2, 413-435
Origene: De principiis V/2, 359-376 ~ XX/2,

287-311; anima XIX/2, 299-308; cor-
poreità XVIII/2, 307-319; eros XIII/2,
229-257, XIX/1, 81-111; immaterialità
angelica XVII/1, 95-128; longanimità
V/1, 153-174; piacere XVIII/2, 307-
320 ~ Erasmo da Rotterdam XIX/2,
265-297; Pico della Mirandola, Gio-
vanni V/2, 359-376

Orlando, paladino: iconografia XIX/2, 359-
378

Orlandoni, Giuseppe: XVIII/2, 365-386
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Ortodossia: immortalità dell’anima,
sec. XX XIX/2, 299-308; teologia
XIX/1, 143-162

Orvieto, duomo: XVIII/1, 81-89; cappella
del corporale, affreschi XVIII/1, 131-
168, 171-227, 229-244, 245-253, 255-
280, 359-378; cappella di San Brizio,
affreschi XVIII/1, 131-168; ciborio
XVIII/1, 91-129; facciata, rilievi
XVIII/1, 131-168; iconografia, temi
escatologici XVIII/1, 131-168; opera
del Duomo XVIII/1, 171-227; taber-
nacolo XVIII/1, 91-129; tribuna, af-
freschi XVIII/1, 131-168

Osiride: XX/2, 335-361
Ostia consacrata: XVIII/1, 29-57
Otto, Rudolf: XVII/I, 21-33
Ovidio: XIX/1, 81-111
Pace: vangeli sinottici X/1, 27-51 ~ II, 13-14
Pacelli, Eugenio: XX/1, 187-220
Pacem in terris: VII/2, 253-265
Pacifismo: teologia morale, Ortodossia

VII/2, 267-291
Pacioli, Luca: XV/1, 33-61
Padri apostolici: longanimità V/1, 153-174
Padri della chiesa: Biblioteca Patristica I,

237-255
Paenitemini: X/1, 143-164
Pala Dal Gallo, chiesa di San Francesco, Pi-

stoia: XX/2, 413-435
Palamas, Gregorio: XIX/1, 143-162, XIX/2,

299-308
Palandri, Eletto: XIX/2, 387-416
Palingenio Stellato, Marcello: IV/1, 163-188
Pallière, Aimè: XIII/1, 177-186
Pan: XIX/1, 81-111
Pannenberg, Wolfhart: IX/1, 137-151
Paoli, Cesare: XX/1, 187-220
Paolieri, Ferdinando: XX/1, 187-220
Paolino di Milano: IX/1, 61-95
Paolino di Nola: XVIII/1, 91-129
Paolo: Adamo/Cristo XX/1, 141-145; antro-

pologia XX/1, 141-145; citazioni bibli-
che (1Cor 15,3-5) XX/1, 109-116; don-
na IV/1, 99-126; follia cristiana XIX/2,
265-297; longanimità V/1, 153-174;
morte XVI/1, 51-82; omosessualità
(Rm 1,26-27) XI/2, 423-457, (1Cor 6,9;
1Tm 1,10; Rm 1, 26-27.1-7) XVI/2,

219-249; presenza di Cristo nella chie-
sa (Fil 3,13s; 1Cor 3,10-13.16s)
XVIII/1, 91-129; sapienza (1Cor 1-4;
10, 1-4) XVI/2, 287-301; uomo nuovo
V/1, 105-117

Paolo di Castro: XV/1, 17-31
Paolo Uccello: XV/1, 33-61
Paolo III: XIX/2, 265-297
Paolo VI: Ecclesiam suam X/1, 143-164; Hu-

manae vitae I, 43-57, XX/1, 237-250;
Mysterium fidei XX/2, 287-311; Paeni-
temini X/1, 143-164; Populorum pro-
gressio XVIII/2, 365-386 ~ XX/1, 187-
220; battesimo X/1, 143-164; conver-
sione X/1, 143-164; intolleranza
XVIII/1, 255-280; morale coniugale I,
43-57; morale sociale XVIII/2, 365-
386; morale, summa praecepta XX/1,
87-106; morte XII/2, 379-401

Papini, Giovanni: Il diavolo XVIII/1, 255-
280 ~ XX/1, 187-220

Parabole: XIX/2, 387-416
Paradiso: Luzi, Mario VI/1, 115-149
Paradosso paolino: XIX/2, 265-297
Parenti, Raffaello: XX/1, 187-220
Parini, Giuseppe: XVIII/1, 255-280
Paris, Matthew: XIX/2, 359-378
Parrocchia: storia XX/2, 287-311; Milani,

Lorenzo XX/2, 313-334
Parrochismo: XX/2, 287-311
Parroco: XX/2, 287-311
Pascal, Blaise: XVIII/2, 365-386, XX/1, 187-

220 
Pascasio Radberto: VII/1, 75-97, XVIII/1,

29-57
Pascendi: XIX/1, 143-162
Pasolini, Pier Paolo: Vangelo secondo Mat-

teo XII/1, 13-16 ~ cinema e sacro
VIII/2, 309-324 

Pasquali, Giorgio: XX/1, 187-220
Passavanti, Jacopo, Lo specchio di vera pe-

nitenza: XV/1, 165-200
Paternità: cinema XIX/2, 387-416
Patmore, Coventry K.D.: XIX/1, 51-79
Pavese, Cesare: XIX/1, 81-111
Peabody, Elisabeth Palmer: XVIII/2, 445-465
Peccato: e morte, iconografia XVI/1, 51-82;

originale, iconografia XVIII/1, 131-
168 ~ Tillich, Paul XX/1, 223-235
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Pecorini, Giorgio: XX/2, 313-334
Pedagogia: Giovanni Crisostomo I, 59-78 ~

“La memoria storica nel contesto del-
la pedagogia religiosa e della cate-
chesi”, XIV Incontro italo-tedesco
dei professori di catechetica e di pe-
dagogia religiosa (Berlino 2005)
XVII/2, 483-486

Pellegrinaggio: VIII/2, 221-234
Pellegrino da San Daniele, San Giuseppe

col bambino e un pastore: XVII/1,
147-178

Pellegrino, Michele: XVIII/2, 365-386
Pellizzari, Tebaldo: XX/1, 187-220
Pena di morte: XVIII/1, 255-280
Perenna, Roberto: XX/2, 313-334
Perico, Giacomo: XX/2, 313-334
Periodici fiorentini: XX/1, 187-220
Perrone, Marinella: XX/1, 129-140
Peruzzi, Ubaldino: XX/1, 187-220
Pesce, Mauro [e Augias Corrado], Inchiesta

su Gesù: XX/1, 47-85
Pesher Abacuc: XIX/2, 219-238
Petrarca, Francesco: XV/1, 17-31
Petronio Arbitro: XIII/2, 229-257
Pfänder, Alexander: XIX/2, 309-333
Piacere: XVIII/2, 307-319
Picasso, Pablo: Il flauto di Pan XIX/1, 81-111

~ XII/1, 137-148
Piccolomini, Enea Silvio: XX/1, 187-220
Pico della Mirandola, Giovanni: Conclusio-

nes cabalisticae V/2, 575-591; Conclu-
siones nongentae IX/2, 299-329; Di-
sputationes adversus astrologiam divi-
natricem V/2, 335-357; Oratio de ho-
minis dignitate V/2, 359-376, V/2, 377-
399 ~ V/2, 575-591: antropologia V/2,
335-357; cosmologia V/2, 335-357; li-
bertà V/2, 335-357, IX/2, 299-329; neo-
platonismo V/2, 377-399; onnipotenza
divina V/2, 377-399; origenismo V/2,
359-376; teodicea V/2, 431-444; teolo-
gia V/2, 269-298 ~ Erasmo da Rotter-
dam XIX/2, 265-297

Pico della Mirandola, Giovan Francesco:
XIX/2, 265-297

Pier Damiani, Opuscolo sull’elemosina a
Mainardo, vescovo di Urbino:
XVIII/2, 365-386

Pieri, Francesco: XVIII/1, 171-227
Piermatteo d’Amelia, Messa di san Grego-

rio, Orvieto: XVIII/1, 171-227; Pietà
XVIII/1, 171-227

Piero della Francesca: XV/1, 33-61
Pierozzi, Antonino: Confessionali III/2, 273-

292 ~ XIX/2, 265-297; cenotafio XI/1,
361-371; iconografia VII/1, 129-150;
ricchezza, amministrazione XIII/1,
101-127

Pietà popolare: arte barocca, Savoia XII/1,
217-229

Pietro, Seconda lettera: XIX/2, 335-341
Pietro da Mogliano: XX/2, 413-435
Pietro Lombardo: Sententiae XV/2, 319-351

~ VII/1, 75-97
Pietro Olivi: VII/1, 75-97, X/2, 231-264
Pilkington, Reginald: XX/1, 187-220
Pinchas di Korez: XVIII/2, 321-337
Pincherle, Mario, Il Gesù proibito: XIX/2,

379-384
Pio V: messale XX/2, 467-471
Pio VII: XX/1, 187-220
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ciale XIII/1, 101-127

Prado, association du: XX/2, 313-334
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Priapo: XIX/1, 81-111
Proba Faltona: XIX/1, 81-111
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Ratramno di Corbie: XVIII/1, 29-57
Ratzinger, Joseph: Gesù di Nazaret XX/1,

47-85, 87-106, 117-128 ~ XX/2, 339-
454; approccio alla Scrittura XX/1,
117-128; teologia, statuto epistemolo-
gico VI/1, 43-62

Re, Secondo libro: cedro (2Re 14, 9-10)
XX/2, 365-376 

277Indice tematico

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:17  Pagina 277



278 Indice tematico

Realismo: XIX/1, 113-141
Realtà terrene: cristianesimo primitivo II,

221-241
Rebora, Clemente: XIX/1, 51-79
Redemptor hominis: III/1, 153-171, XX/1,

187-220
Redenzione: secolare, trascendentalismo

americano XVIII/2, 445-465 ~ Tillich,
Paul XX/1, 223-235

Reggio Emilia, convento di San Prospero:
XX/2, 413-435

Regiones ecclesiasticae: VI/2, 365-374
Regola delle romite: XVIII/1, 29-57
Regola di Qumran: XIX/2, 219-238
Reincarnazione: New Age XIX/2, 379-384
Relativismo epistemologico: XIX/1, 7-20
Religione: secolarizzazione, Giappone II,

267-275; e religioni XIII/2, 259-283 ~
Cusano, Nicola, De pace fidei XIII/2,
259-283

Religione, insegnamento: XIV/1, 95-121;
Costituzione italiana III/1, 139-151;
legge Moratti XVI/1, 109-139, XVII/1,
179-200 ~ Dalla Costa, Elia III/1, 121-
138

Religiosi: ministeri e ministero ordinato
XI/2, 377-400

Reliquie: miracolo di Bolsena XVIII/1, 171-
227; culto, letteratura patristica XII/2,
359-378; diritto canonico IX/1, 153-
161; San Lorenzo, basilica IX/1, 61-95;
superstizione, letteratura patristica
XII/2, 359-378; teologia IX/1, 153-161;
Zanobi, santo VIII/2, 325-345 ~ Gre-
gorio Magno XVI/1, 157-172

Remigio dei Girolami: XV/1, 17-31
Remigio di Auxerre, Tractatus de dedicatio-

ne ecclesiae: XVIII/1, 91-129
Reni, Guido, Pala dei cappuccini: XX/2, 413-

435
Rerum novarum: XIII/2, 285-311, XIV/2,

323-334, XIX/1, 113-141; corporativi-
smo XIV/2, 275-296

Responsabilità: Lévinas, Emanuel XVI/2,
269-284; Rosenzweig, Franz XVI/2,
269-284

Ricasoli, Bettino: XX/1, 187-220
Riccardo di San Vittore: VII/1, 75-97; XV/1,

127-143

Ricchezza: XIII/1, 101-127; XIII/2, 353-370;
Populorum progressio, fonti patristi-
che XVIII/2, 365-386

Ricci, Angiolo Maria: XIX/2, 265-297
Ricci, Caterina de’: XIX/2, 387-416
Ricci, Scipione de’: XX/1, 187-220; XX/2,

287-311
Ricciotti, Giuseppe: XX/1, 187-220
Richecourt, conte di (Emmanuel De Nay):

XIX/2, 387-416
Richer, Edmond: XX/2, 287-311
Ricoeur, Paul: V/1, 49-72
Ridolfi, Lorenzo: XV/1, 17-31
Riduzionismo: neuroscienze XIX/2, 251-

262
Rigutini, Giuseppe: XX/1, 187-220
Rilke, Rainer Maria: XIX/1, 51-79
Rimoldi, Antonio: XX/2, 313-334
Rinascimento fiorentino: XV/1, 33-61
Ripamonti, Giuseppe: XVIII/1, 255-280
Risurrezione, Cristo: iconografia XIII/2,

313-333
Risurrezione, corpi: Sapienza XVII/2, 267-

286 ~ IX/1, 119-135; XVII/2, 287-306;
XIX/2, 239-250; New Age XIX/2, 379-
384 ~ Bulgakov, Sergej Nikolaevic
XVII/2, 365-384; Fedorov, Nikolaj Fe-
dorovic XVII/2, 365-384

Rivista di filosofia neoscolastica: XIX/1,
113-141

Robin, Harold, My Jesus: XIX/1, 181-185
Rocco, santo: XIX/2, 265-297
Rodolico, Niccolò: XIX/2, 387-416
Roìdis, Emmanuel: XIX/1, 81-111
Rolando di Cremona: XVIII/1, 59-77
Roma, chiesa: I-II sec. XX/2, 287-311
Romanidis, Ioannis: XIX/2, 299-308
Roncalli, Angelo: XX/1, 187-220
Rondoni, Ferdinando: XX/2, 413-435
Rosadoni, Luigi: XX/1, 187-220
Rosenzweig, Franz, La stella della redenzio-

ne: XVI/2, 269-284
Rosmini, Antonio: XIX/1, 113-141, XX/2,

287-311
Rosselli, Antonio: XV/1, 17-31
Rousselot, Pierre: VI/2, 279-313
Rubens, Pieter Paul: XIII/2, 313-333
Rubin, Gayle: XVIII/2, 293-305
Ruether, Rosemary Radford: XX/2, 439-454

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:17  Pagina 278



Ruggieri, Giuseppe: XX/2, 439-454
Ruggini, Giancarlo: XX/1, 187-220
Ruiz de la Peña, Juan Luis: XIX/2, 239-250,

251-262
Ruperto di Deutz: VII/1, 75-97, XVII/1, 147-

178
Rusconi, Gian Enrico: XIX/1, 35-48
Sabatier, Auguste: XX/1, 47-85
Sacchetti, Franco: XVIII/2, 365-386
Sacramentaria: battesimo XX/1, 129-140;

fonti bibliche XX/1, 129-140; e liturgia
XX/1, 129-140; prassi penitenziale,
secc. XV-XVI X/2, 265-294; prospetti-
va storico salvifica XX/1, 129-140;
struttura simbolica XX/1, 129-140 ~
Paolo VI, battesimo X/1, 143-164

Sacramentaria, eucaristia: XVIII/1, 5-280;
cena pasquale ebraica XVIII/1, 229-
244; elevazione, storia XVIII/1, 29-57;
fermentum XX/2, 287-311; iconografia
XVIII/1, 229-244; miracoli, secc. XI-
XIII XVIII/1, 59-77; ostensione, rito,
storia e culto XVIII/1, 29-57, 255-280;
presenza reale, storia XVIII/1, 29-57;
prospettiva storico salvifica XX/1,
129-140; riferimenti biblici XVIII/1,
229-244; specie eucaristiche XVIII/1,
29-57, 59-77, 91-129; teologia, secc. XI-
XIII XVIII/1, 59-77; ultima cena
XVIII/1, 229-244 ~ Hussar, Bruno
XI/2, 509-523

Sacro: Giovanni VIII/2, 293-308 ~ e archi-
tettura XII/1, 251-263, XV/2, 279-283;
dimensione simbolica XVIII/1, 11-27;
edificio XVII/1, 47-53, 55-59, 61-63;
estetica XV/2, 275-278; e immagini,
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199; ecclesiale, presenza di Cristo
XVIII/1, 91-129, XX/2, 455-466; sacro,
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Facoltà teologica dell’Italia centrale
(Firenze 2006), XVII-1, 35-63; “Spazio
e luce”, Seminario del Master in teo-
logia e architettura di chiese della
Facoltà teologica dell’Italia centrale
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Vivens homo
Memoria e prospettive 
di una rivista teologica

Il 17 marzo 2010 nell’aula magna del Seminario arcivescovile fiorentino si è tenuto un
incontro accademico per ricordare i vent’anni di vita della rivista. Dopo il saluto dell’arci-
vescovo di Firenze Giuseppe Betori sono intervenuti i primi due direttori, Dino Nuti a trat-
teggiare la storia della rivista e Severino Dianich a indicare prospettive. Dopo una riflessio-
ne di Alfio Filippi sul presente e sul futuro dell’editoria teologica, Franco Giulio Brambilla
ha elaborato una rassegna della teologia italiana. 

On March 17, 2010, in the assembly hall of the Florentine Seminary, an academic
meeting was held in honor of the twenty year anniversary of the review. After the Arch-
bishop of Florence Giuseppe Betori’s greeting, the first two directors, Dino Nuti and Seve-
rino Dianich, spoke; the former, to sketch a brief history of the review, the latter to point
out its prospects. After a reflection by Alfio Filippi on the present and the future of theo-
logical publishing, Franco Giulio Brambilla developed a survey of Italian theology.
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Vivens homo è alle soglie della maggiore età canonica. Non succede
a tutte le riviste. Questa ovvia considerazione mette in evidenza il legame
del semestrale di cui celebriamo il ventennale con le istituzioni che lo pro-
muovono: Vivens homo è il periodico ufficiale della Facoltà teologica del-
l’Italia centrale e dell’Istituto superiore di scienze religiose Beato Ippoli-
to Galantini, che in questi anni hanno espresso ideatori coraggiosi, consi-
glieri oculati, direttori tenaci, redattori pazienti. 

Il tutto in una continuità, sempre rinnovata, di stile e di prospettive
confacenti anche alla storia toscana, animate dalla frase di sant’Ireneo
che ha ispirato il titolo della rivista «Gloria (...) Dei vivens homo, vita
autem hominis visio Dei».1

Sì, Dio nell’uomo e l’uomo in Dio, in Cristo vero Dio e vero uomo.
È il dato calcedonese, fondamentale per la fede cristiana, che si fa anche
gusto di ricerca scientifica e di carità intellettuale condivisa con una uma-
nità da conoscere ed amare in Cristo.

La rivisitazione di Ireneo incoraggia a percorrere i vasti ambiti del-
l’antropologia teologica per «scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla
luce del vangelo» (GS 4) nelle sfide per l’intelletto cristiano. È quanto
suggeriva anche lo Statuto della Facoltà, eretta come tale nel 1997 in con-
tinuità col trecentesco Studio teologico, dove verosimilmente si assume-
vano e si convalidavano orientamenti presenti nel periodico.2 Si com-
prendono in queste prospettive le attenzioni specifiche ai rapporti della
teologia con l’arte, la letteratura, la poesia, le filosofie, la storia locale, con
sapiente equilibrio o, meglio, ricerca di sintesi tra il particolare anche
toscano e i costitutivi universalmente umani.

1 Adversus haereses IV,20,7.
2 FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE, Statuto, art. 3,2, Sesto Fiorentino (Firenze) 1997,

9: «Teologia con indirizzo antropologico in armonia con la tradizione umanistica italiana».

SALUTO DELL’ARCIVESCOVO DI FIRENZE

Giuseppe Betori
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288 Giuseppe Betori

Mi è ora cosa gradita ascoltare la testimonianza dei direttori, mons.
Dino Nuti e don Severino Dianich, insieme con quella di padre Alfio
Filippi, direttore editoriale delle Dehoniane di Bologna, e soprattutto l’in-
terpretazione del contesto teologico contemporaneo nella parola del-
l’ecc.mo mons. Franco Giulio Brambilla, per ricevere ed elaborare pro-
spettive atte a insaporire l’impegnativa opera di ricerca rigorosa e di
generosa comunicazione.

� Giuseppe Betori

VH_01-2011_II bozza.qxp  1-09-2011  12:18  Pagina 288



Mi è gradito ripercorrere, in forma sintetica, i primi passi della rivi-
sta Vivens homo soprattutto per attingere dalle sorgenti luce e motiva-
zioni. Momento iniziale, che non può essere dimenticato, fu certamente
quello della fondazione, in Firenze, dell’Istituto di scienze religiose1 e poi
dell’Istituto superiore di scienze religiose2 di cui fui direttore. Il Consiglio
di Istituto, composto da Gilberto Aranci, Gianni Cioli, Pietro De Marco,
Giorgio Mazzanti, Mario Meini e Stefano Tarocchi, si orientò a dare una
solida configurazione all’impianto accademico e ad offrire agli studenti,
in parte già inseriti nell’insegnamento della religione, i mezzi per acquisi-
re i titoli richiesti dalla nuova legislazione.

La discussione franca all’interno del Consiglio e del corpo docente
focalizzò due aspetti connessi con la nuova realtà accademica: la distin-
zione e, al tempo stesso, il collegamento con lo Studio teologico fiorenti-
no; la necessità di essere il più possibile in dialogo con le realtà ecclesiali
e la società civile. Questi due temi emergevano con frequenza in modo
più o meno informale. 

Riguardo al primo l’invito a pensare proveniva direttamente dal
nome, Istituto superiore di scienze religiose, che poneva due interrogati-
vi: che cosa sono e quali sono le scienze religiose; come si conciliano con
la teologia. In effetti la storia della religioni, anche quando rifiuta l’epi-
stemologia positivistica, crea difficoltà all’autocoscienza che il cristianesi-
mo ha di se stesso. Il messaggio cristiano si vede insidiato da una miriade
di altri messaggi religiosi o parareligiosi che, in uno studio storico, hanno
bisogno di essere riconosciuti. Ne deriva una duplice aporia: quella rela-
tiva alla normatività propria sia del cristianesimo che di altre religioni;

1 CONFERENZA EPISCOPLE ITALIANA, Decreto di riconoscimento (15 luglio 1986), in ISTITUTO DI

SCIENZE RELIGIOSE BEATO IPPOLITO GALANTINI, Annuario 1986-1987, Firenze 1986, 8.
2 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Decretum (21 maii 1987), in ISTITUTO DI SCIEN-

ZE RELIGIOSE BEATO IPPOLITO GALANTINI, Annuario 1987-1988, Firenze [1987], 11; PONTIFICIA UNIVER-
SITÀ GREGORIANA, Sponsorizzazione (30 aprile 1987), ibid., 12.

VIVENS HOMO
MEMORIA E RIFLESSIONI

Dino Nuti
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quella fra assolutezza del cristianesimo e dato storico geografico di una
pluralità di mondi religiosi che nel concreto relativizzano il cristianesimo
ponendolo accanto ad altre religioni. A questo proposito, abbiamo anco-
ra da comprendere profondamente l’invito, rivoltoci dal concilio Vaticano
II nel documento Nostra Aetate, a guardare con lucidità e coscienza stori-
ca al problema delle religioni.

Anche la seconda tematica, sul contatto con le varie realtà ecclesiali
e con il mondo della cultura, era oggetto di frequenti colloqui nell’ambi-
to del Consiglio di Istituto. Sul finire del 1988 si elaborò un progetto di
pubblicazione. Molti docenti avevano già sul loro tavolo materiale inte-
ressante per avviare un confronto fruttuoso all’interno della chiesa e con
le istituzioni culturali della società civile. Nei primi mesi del 1989 il pro-
getto prese corpo. Diversi colloqui con il card. Silvano Piovanelli e con
mons. Valerio Mannucci, preside dello Studio teologico, mi fecero com-
prendere che una eventuale pubblicazione, seppur a scadenza annuale,
sarebbe stata ben accolta, anche se non erano garantiti fondi per la rea-
lizzazione e se si nutrivano dubbi sulla effettiva continuità.

Specialmente l’incoraggiamento del p. Gilles Pelland, rettore della
Pontificia Università Gregoriana, spinse a porre in atto il sogno.

I fondi per il primo e secondo numero furono reperiti soprattutto
grazie alla Federazione toscana delle Casse rurali e artigiane e alla Cassa
di risparmio di Firenze.

C’era un nodo cruciale da sciogliere: trovare un editore che si impe-
gnasse non solo a stampare, ma anche a diffondere la pubblicazione. Si
cercò sulla piazza fiorentina, romana e bolognese, ma non avemmo ade-
sioni, pur nella valutazione positiva dei contributi presentati che appar-
vero effettivamente nel primo numero. Ci venne incontro un amico, il dr.
Gianni Moretto di Città Nuova Centro, che accettò la scommessa e ci
sostenne fino alla convenzione con le Edizioni Dehoniane di Bologna,
sottoscritta nel 1994.

Infine: che nome dare alla pubblicazione? In un incontro informale
fu avanzata la proposta che incontrò il consenso unanime e diede il nome
agli Annali: Vivens homo. Questa espressione tratta dal noto passo di Ire-
neo3 esprime il significato della pubblicazione: promuovere la ricerca di
Dio attraverso lo studio personale e il dialogo, poiché, come recita il
seguito della citazione, «vita (...) hominis visio Dei». Anche il card. Pio-

3 IRENEO, Adversus haereses IV,20,7: «Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio
Dei. Si enim quae est per conditionem ostensio Dei vitam praestat omnibus in terra viventibus, multo
magis ea quae est per Verbum manifestatio Patris, vitam praestat his qui vident Deum».
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vanelli, nella presentazione del primo numero parla di intelligenza della
fede da raggiungere mediante l’apprendimento ‘a ben pensare’ di pasca-
liana memoria rifiutando la scorciatoia della superficialità e affrontando
la fatica dell’intelligenza.4

Inoltre, ispirandoci alle note espressioni teologiche, fides quaerens
intellectum e intellectus quaerens fidem, possiamo anche dire: vita quae-
rens intellectum e vita quaerens fidem. La vita dell’uomo è orientata alla
ricerca di un significato pienamente vero che si trova solo in Cristo; nel
contempo le varie forme dell’esperienza religiosa possono essere sentie-
ri, a volte contorti e faticosi, per giungere alla verità, a Cristo Signore. Di
conseguenza vivere in compagnia con gli uomini, con le loro manifesta-
zioni culturali e religiose, è compito di ogni credente in Cristo incarnato-
si per stare con gli uomini.

La pubblicazione degli Annali, divenuti con il terzo anno Rivista
semestrale di teologia e scienze religiose dello Studio teologico e dell’Isti-
tuto, è una forma di presenza nella agorà degli uomini. È una testimo-
nianza. Certo, non è garantito che nell’odierna agorà si debba essere
ascoltati o ben compresi. D’altra parte è capitato anche ad altri, prima di
noi e ben più grandi di noi (cf. Gv 6,59-66; At 17,32-33).

Ogni docente può riferire a se stesso la frase di Ilario, cara a Tom-
maso: «Da parte mia, sono consapevole che il dovere principale della mia
vita nei tuoi confronti, o Dio Padre onnipotente, è che ogni mia parola ed
ogni mio pensiero parli di te».5 Il compito del sapiente, aggiunge Tomma-
so, è quello di esporre e difendere le verità che Dio ci comunica.6

Vivens homo è indubbiamente una realtà preziosa affidata alla pre-
mura di tutta la comunità accademica. Ci esorta in tal senso Tommaso
quando asserisce che la conquista della verità è un opus communitarium
sia in ordine di successione temporale che orizzontale. Dall’insieme delle
particelle di verità viste dall’uno o dall’altro si cammina verso la pienez-
za: «la comunità di molti studiosi è di aiuto, perché si dà il caso che uno
ignori quel che un altro trova o quel che gli è rivelato».7

291Vivens homo - Memoria e riflessioni

4 S. PIOVANELLI, «Presentazione», in Vivens homo 1(1990), 13.
5 ILARIO, De Trinitate I,37: «Ego quidem hoc vel praecipuum vitae meae officium debere me

tibi, Pater omnipotens Deus, conscius sum, ut te omnis sermo meus et sensus loquatur»; TOMMASO

D’AQUINO, Contra Gentes I,2: «Ego hoc vel praecipuum vitae meae officium debere me Deo conscius
sum, ut eum omnis sermo meus et sensus loquatur».

6 Cf. TOMMASO D’AQUINO, Contra Gentes I,1.
7 TOMMASO D’AQUINO, Contra impugnantes Dei cultum et religionem 2,2 (3),53 (R.M. SPIAZZI,

S. Thomae Aquinatis opuscula theologica, II, Taurini-Romae 1954, 17): «societas multorum studen-
tium prodest, quia interdum alter ignorat quod alius invenit aut quod ei revelatur».
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Non possiamo costruire tutto ex novo, ma dobbiamo far tesoro di
quanto di vero ci è stato trasmesso. Tommaso afferma che lo studioso
deve far riferimento ai documenti dei maiores «con prontezza, assiduità e
rispetto».8 Ancora Tommaso ricorda che «dobbiamo amare sia coloro di
cui seguiamo le opinioni sia coloro di cui le ripudiamo. Ambedue infatti
hanno lavorato per ricercare la verità ed in questo ci hanno aiutato».9

Sono curiose, ma a lor modo incisive le parole di Alberto Magno alla
fine del Commento alla Politica di Aristotele: 

Ecco quel che voglio dire a proposito di certa gente inconcludente che, a
conforto della propria inconcludenza, cerca negli scritti altrui soltanto punti
da biasimare (...). Gente di questo tipo fece fuori Socrate, sloggiò Platone da
Atene (...) e, tramando contro Aristotele, riuscì a farlo andar via (...). Nella
comunità degli studiosi costoro fanno come il fegato nel corpo: in ogni parte
del corpo c’è il fiele spanto che trasudando lo rende tutto amaro. Così negli
studi si incontrano sempre personaggi tutti amarezza e fiele che amareggia-
no tutti gli altri e non li lasciano ricercare la verità nella serenità dei rap-
porti.10

Sentimenti di amicizia e collaborazione nel ricercare, insegnare e
testimoniare la verità hanno guidato quanti hanno promosso la nascita di
Vivens homo, anzi tutti i docenti sia dell’Istituto che dello Studio teologi-
co. Quando il primo numero vide la luce, la soddisfazione fu davvero una-
nime. Lo si aspettava come si attende una nascita. Il Consiglio di Istituto
col suo direttore hanno fatto semplicemente l’opera dell’ostetrica. La sod-

8 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologica II-II, q. 49, a. 3, ad 2: «sollicite, frequenter et reve-
renter».

9 TOMMASO D’AQUINO, In Aristotelis Metaphisicam XII, 9, 2566 (M.-R. CATHALA, Taurini 1915,
724): «Sed, quia in eligendis opinionibus vel repudiandis non debet duci homo amore vel odio intro-
ducentis opinionem, sed magis ex certitudine veritatis, ideo dicit (Aristoteles) quod oportet amare
utrosque, scilicet eos quorum opinionem sequimur et eos quorum opinionem repudiamus. Utrique
enim studuerunt ad inquirendam veritatem et nos in hoc adiuverunt». Probabile libero riferimento
ad ARISTOTELE, Metaphysica XII,8 1073b 13-17 (W. JAEGER, Oxonii 1957, 255): «Occorre amare
entrambi, ma fidarci dei più rigorosi». 

10 ALBERTO MAGNO, Expositio in libros Aristotelis Politicorum VIII,6 (A. BORGNET, Beati
Alberti Magni Opera omnia, VIII, Parisiis 1891, 803-804): «Et hoc dico propter quosdam inertes, qui
solatium suae inertiae quaerentes nihil quaerunt in scriptis, nisi quod reprehendant et, cum tales sint
torpentes in inertia, ne soli torpentes videantur quaerunt ponere maculam in electis. Tales Socratem
occiderunt, Platonem de Athenis in Academiam fugaverunt, in Aristotelem machinantes etiam eum
exire compulerunt, sicut ipse dixit: “Athenis numquam defuit pyrus super pyrum, id est malum super
malum. Non consentio Atheniensibus bis peccare in philosophiam”. Sed hoc tantum pro talibus. Qui
in communicatione studii sunt quod epar in corpore: in omni autem corpore humor fellis est, qui eva-
porando totum amaricat corpus, ita in studio semper sunt quidam amarissimi et fellei viri, qui omnes
alios convertunt in amaritudinem nec sinunt eos in dulcedine societatis quaerere veritatem». Cf. M.
GRABMANN, L’influsso di Alberto Magno sulla vita intellettuale del Medio Evo, Roma 1931, 2.
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disfazione crebbe di fronte alla accoglienza positiva in primo luogo da
parte della Pontificia Università Gregoriana. Molte istituzioni anche stra-
niere a cui furono inviati i primi numeri, offrirono le loro riviste in cambio.

Nel 1992, con la pubblicazione del terzo numero, Vivens homo fu
felicemente trasformato in rivista semestrale, espressione non solo dell’I-
stituto ma primariamente dello Studio teologico, oggi Facoltà teologica
dell’Italia centrale, con un Consiglio direttivo guidato per molti anni da
don Severino Dianich, al quale è succeduto don Gianni Cioli.

Ora Vivens homo, avendo superato il diciannovesimo anno di vita, è
una creatura adulta. Penso che il miglior augurio sia sintetizzabile in due
espressioni ricche di senso se liberate dal tarlo dell’abitudine: ad maiorem
Dei gloriam e ad multos annos. 

Dino Nuti

293Vivens homo - Memoria e riflessioni
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Un tentativo di valutazione di vent’anni di vita di una rivista deve
partire dal confronto fra l’opera prodotta e le intenzioni del suo autore.
Autore di Vivens homo, ovviamente, non è né il direttore, né il consiglio
direttivo, né alcuno di coloro che vi scrivono, bensì l’istituzione di cui il
periodico intende essere l’espressione. Nel nostro caso Vivens homo è
espressione della Facoltà teologica dell’Italia centrale e dell’Istituto supe-
riore di scienze religiose di Firenze Beato Ippolito Galantini. In quanto
tale la rivista pubblica soprattutto studi, ricerche, nuove proposte erme-
neutiche, annotazioni di carattere erudito nell’ambito della problematica
teologica dell’uomo. Il suo programma di lavoro fu pensato consequen-
ziale a quello statutario delle due istituzioni di cui intende essere l’e-
spressione. Ora, in particolar modo la Facoltà nasceva con l’intento di
curare soprattutto l’indirizzo antropologico degli studi teologici, per col-
locarsi nell’Italia centrale e, in particolare in Toscana, come un centro di
ricerca e cultura teologica attento a quanto veniva elaborato nelle molte-
plici discipline attinenti alle scienze umane e particolarmente nella lette-
ratura e nell’arte.1

Una verifica critica dell’attuazione del programma potrebbe seguire
molte piste diverse. Non intendo inseguire il desiderio, pur naturale, di
tentare una valutazione del valore obiettivo della produzione teologica
apparsa sulla rivista nei suoi primi vent’anni di vita. Un tale giudizio non
spetta a noi che ne siamo stati o ne siamo i responsabili.

Possiamo, invece, e dobbiamo interrogarci, prima di tutto, sulla sua
natura di espressione della Facoltà e dell’Istituto. Da questo punto di vista
bisogna rilevare che in vent’anni gli autori che hanno nutrito con i loro
studi le pagine di Vivens homo solo per un terzo sono docenti o dotto-
randi della Facoltà e dell’Istituto. Il rilievo merita di essere seriamente
considerato. Suscita infatti due interrogativi: il primo riguarda una neces-

1 Cf. S. DIANICH, «Editoriale», in Vivens homo 3(1992), 3-4.

VIVENS HOMO
VERIFICA DI UN PROGRAMMA 

Severino Dianich
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saria, seria, valutazione della capacità produttiva, dal punto di vista della
ricerca, delle due istituzioni; il secondo la volontà dei loro operatori di far
convergere nella loro rivista, piuttosto che verso altre sedi, i risultati dei
loro studi. Se il problema più significativo fosse il secondo, attenuerebbe
la eventuale gravità del primo, ma lascerebbe aperta la questione del
necessario intento comunitario e solidale che dovrebbe animare i compo-
nenti della Facoltà e dell’Istituto. Non si tratta, ovviamente, di favorire
uno spirito corporativo fine a se stesso, ma sì di fare dell’istituzione acca-
demica, invece che un semplice contenitore di elaborazioni individuali, un
luogo e uno strumento di lavoro collettivo, nel quale qualità e competen-
ze specifiche dei singoli possano convergere in progetti comuni con evi-
dente grande vantaggio in ordine alla ricerca ed alla qualificazione dell’i-
stituzione nella quale essa viene elaborata.

Indipendentemente, quindi, dall’intenzione di inseguire un giudizio
di valore, possiamo cercare di verificare se si è attuato l’intento, pro-
grammaticamente proclamato, di coprire con la pubblicazione di Vivens
homo un ambito non molto coltivato nel panorama delle molteplici rivi-
ste di teologia italiane. Se l’intento della sua fondazione fu quello di pre-
stare particolare attenzione alle scienze umane e alle espressioni artisti-
che della nostra cultura, la sua attuazione è facilmente documentabile:
basta compiere una semplice rilevazione statistica. Su 38 numeri pubbli-
cati ben 31 contengono contributi di carattere interdisciplinare. In 27
numeri su 38 vengono trattati argomenti dell’ambito della letteratura,
delle arti visive e dell’architettura.

Fra i 38 numeri pubblicati ben cinque sono totalmente dedicati a rac-
cogliere atti di convegni o miscellanee di studi di carattere interdiscipli-
nare fra teologia ed espressioni artistiche. Il primo numero dell’anno 2001
(Ratio imaginis. Esperienza teologica, esperienza artistica) raccoglieva,
infatti, gli Atti di un convegno tenuto in collaborazione con l’Institut des
Arts Sacrés dell’Institut Catholique di Parigi, sul problema metodologico
di fondo di una ricerca interdisciplinare fra teologia e studio delle espres-
sioni artistiche. Anche il secondo numero del 1997 (Lo spazio del sacro.
Luoghi e spostamenti) contiene gli studi prodotti per un convegno tenuto
in collaborazione con la sede fiorentina della Stanford University. Il
primo numero del 2007, Spazi e immagini dell’eucaristia. Il caso di Orvie-
to, raccoglie gli studi di un lavoro seminariale che si è prolungato per due
anni sul tema, i cui contributi erano stati presentati, in convergenza con
quelli di un gruppo di studiosi americani, in un convegno celebrato a
Orvieto dal Gordon College di Boston. Due numeri speciali, poi, il primo
numero dell’anno 1996 (“L’uomo in cielo”. Il programma pittorico della
cupola di Santa Maria del Fiore. Teologia ed iconografia a confronto) e il
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primo numero dell’anno 2004 (La Trinità di Masaccio. Arte e Teologia),
sono raccolte di studi in gran parte elaborati in un progetto comune fra
teologi e storici dell’arte. Fra i numeri speciali editi nel ventennio si col-
loca nell’ambito degli studi sull’umanesimo anche la raccolta di studi del
secondo volume del 1994, Teologia a Firenze negli anni di Giovanni Pico
della Mirandola. 

Dalla particolare attenzione a questo campo interdisciplinare di
studi era nato anche il Master in teologia e architettura di chiese, all’inter-
no del quale erano stati organizzati diversi seminari fra i docenti di teo-
logia e i docenti delle discipline architettoniche, di cui la rivista di volta in
volta ha reso conto.2

Se nel grande spazio degli studi di genere umanistico, il campo delle
arti è stato più spesso attraversato, non mancano contributi di ricerca in
rapporto ad altre scienze umane, come la psicologia, la pedagogia, la sto-
ria e la teoria della politica, la biotecnologia, l’economia. Inoltre, come è
del tutto ovvio per una rivista di teologia, gran parte delle sue pagine sono
dedicate semplicemente alla ricerca nel campo biblico, storico-teologico,
patristico, dogmatico, liturgico, giuridico-canonico, pastorale. Se ho dedi-
cato un’esposizione dettagliata al particolare ambito delle arti, non è,
naturalmente, per sminuire il significato delle moltissime pagine di studio
e riflessione sugli altri ambiti, ma solo per rispondere al quesito, che riten-
go necessario venga posto, sulla maggiore o minore attuazione degli
aspetti specifici di quel determinato programma dal quale all’inizio si
intese la rivista restasse connotata. 

Vorrei concludere questa breve analisi del lavoro compiuto esplici-
tando le ragioni della particolare attenzione portata alla ricerca interdi-
sciplinare fra la teologia e le espressioni artistiche della nostra cultura. Un
dramma della teologia del nostro tempo, da tutti denunciato, è il suo iso-
lamento culturale. Il fenomeno è frutto di una pregiudiziale censura che
la cultura laicista ha operato, più in Italia che in altri paesi, nei confronti
del pensiero cristiano in genere e della riflessione teologica in particola-
re. Bisogna però riconoscere che ne è responsabile anche una particolare
preoccupazione per l’ortodossia che si esprime nell’idea che questa possa
essere preservata soltanto isolando il pensiero cristiano dal resto del dia-
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2 I seminari sono stati dedicati al tema del Sacro (cf. Vivens homo 15[2004], 263-283), della Tra-
dizione (purtroppo non documentato), del rapporto fra Spazio e immagine ovvero fra architettura e
iconografia (cf. Vivens homo 17[2006], 35-63), del rapporto fra Spazio e luce nell’architettura di chie-
se (cf. Vivens homo 18[2007], 339-361).
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logo culturale tra le più varie discipline scientifiche e le altre espressioni
dello spirito umano in genere: preoccupazione che in tal modo si rivela
insensata. In realtà la grande fioritura del pensiero teologico si è nutrita
fin dall’età patristica del confronto fra un’accurata recezione del messag-
gio biblico e lo sviluppo del linguaggio cristiano nell’ambito delle espres-
sioni filosofiche, scientifiche ed artistiche del mondo ellenistico romano.

La ricerca di un’interazione fra la comunicazione della fede, la rifles-
sione teologica e la cultura contemporanea è una condizione indispensa-
bile da perseguire, se si intende evitare alla chiesa di rinchiudersi nella
forma della setta e se le si vuol conservare e sviluppare il grande patri-
monio di energia culturale e sociale, in forza del quale è stata lungo i seco-
li una protagonista della storia umana.

Certamente la teologia è abituata a confrontarsi con la storia e la
filosofia. Oggi, poi, il più importante banco di prova di questo dialogo è,
senza dubbio, l’ambito del rapporto tra fede, teologia e scienza, soprat-
tutto nel campo della fisica, della biologia e delle neuroscienze. La Facoltà
teologica di Firenze, però, nascendo, si era proposta soprattutto l’intento
di potersi inserire nella grande tradizione umanistica toscana. Ne deriva
naturalmente un dominante interesse per quel suggestivo, e ben poco
lavorato, campo di ricerca del rapporto fra teologia ed espressioni artisti-
che della nostra cultura passata e presente. Non è senza significato anche
il fatto che questo campo specifico è più libero degli altri dalle preoccu-
pazioni apologetiche che, non di rado, hanno più ostacolato che favorito
una buona comunicazione del pensiero ed una feconda interazione delle
diverse ricerche. Quello delle espressioni artistiche fornisce inoltre alla
teologia una notevole ricchezza di stimoli per una più aperta e ricca valo-
rizzazione dell’esperienza dei sensi, della funzioni delle immagini, delle
emozioni e dei sentimenti nel grande ambito dell’esperienza della fede e
della sua comunicazione fra gli uomini. Non è, infatti, senza senso il biso-
gno, oggi particolarmente sentito, di estendere la riflessione sull’espe-
rienza della fede al di là dell’ambito speculativo concettuale, nel quale,
prevalentemente, si è mossa fino ad ora la teologia occidentale, per per-
metterle di inglobare in tutta la sua ampiezza la ben più ricca esperienza
del credere dei cristiani. 

Severino Dianich
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I vent’anni di Vivens homo cadono proprio a cavallo dei due secoli
come su uno spartiacque. E questo riferimento mi rimanda a una osser-
vazione che Italo Calvino fa per collocare il libro nel tempo e per sottoli-
nearne l’importanza nella trasmissione dell’umano.

Scriveva pensando al passaggio da un millennio all’altro e, riferen-
dosi al passato, notava: 

È stato anche il millennio del libro, in quanto ha visto l’oggetto-libro pren-
dere la forma che ci è familiare. Forse il segno che il millennio che sta per
chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sorte della letteratura e
del libro nell’era tecnologica cosiddetta postindustriale. Non mi sento di
avventurarmi in questo tipo di previsioni. La mia fiducia nel futuro della let-
teratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare
coi suoi mezzi specifici.1

Quanto Calvino dice del ‘millennio del libro’ vale anche per il libro
di teologia ed è del tutto pertinente proporre in questo compleanno di
Vivens homo il tema del libro come luogo in cui si fa teologia. La connes-
sione libro teologia è talmente pacifica che tra le condizioni stabilite dalla
competente autorità della santa Sede per riconoscere una facoltà teologi-
ca c’è anche quella della presenza di una biblioteca funzionante. È un
dato essenziale, come la qualificazione del corpo docente e un sufficiente
bacino di utenza. Si potrebbe pure ricordare che la struttura tipica dei
monasteri dell’epoca d’oro era organizzata attorno a due ambienti sim-
metricamente disposti: la chiesa e la biblioteca.

Più che sul principio, allora, è opportuno fissare l’attenzione sugli
interlocutori che il binomio libro teologia chiama in causa. Che sono fon-
damentalmente tre: l’autore, l’editore e il lettore. Tra editore e lettore va
inserita la figura del libraio, ridotta nel comune sentire a puro luogo di

1 I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano 121999, 3.

IL LIBRO LUOGO DELLA TEOLOGIA

Alfio Filippi
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fornitura dell’oggetto libro, ma in realtà punto determinante, seppur oggi
particolarmente critico nella diffusione di questo strumento del sapere.
Ma è un problema che mette sul tappeto troppi e gravi aspetti tecnici per
trattarne in questa sede.

1. L’editore

L’editore è il soggetto attraverso cui l’autore raggiunge il lettore, pro-
ducendo il luogo dell’incontro che si chiama libro. È, in certo senso, un
parallelo dell’università che rende possibile l’incontro tra professore e
studente. Per comprendere dall’interno il ruolo dell’editoria teologica in
Italia procediamo per gradi.

1.1. La dislocazione della teologia dal centro al corpo ecclesiale

Fino al Vaticano II e agli anni ’70 le facoltà di teologia in Italia erano
concentrate a Roma nelle università pontificie: la diffusione della teolo-
gia avveniva per ricaduta nei seminari, finalizzati direttamente alla for-
mazione del clero. L’editoria teologica assumeva la fisionomia dei manua-
li di testo, con un circuito di diffusione specifico e limitato. Libri liturgici
e devozionali erano pubblicati dagli ‘editori pontifici’ che operavano in
regime di ufficiosità. Testi di teologia o di riflessione sul cristianesimo
venivano pubblicati da pochi editori, tra i quali si possono ricordare Vita
e Pensiero, Morcelliana, SEI, Paoline.

Con il Vaticano II, e la fucina di idee che esso rappresentò, nasce in
Italia l’epoca delle traduzioni teologiche. I giovani professori sfornati
dalle università pontificie si fanno traduttori e divulgatori delle idee
dibattute in concilio, e fanno conoscere in Italia gli orientamenti novato-
ri espressi nelle università francofone, fiamminghe e tedesche: attecchisce
subito l’ecumenismo e si leggono con sorpresa i primi teologi del terzo
mondo. Le case editrici sono protagoniste in quest’opera di divulgazione
e di esplosione dell’interesse teologico: è la stagione delle traduzioni,
soprattutto dal francese e dal tedesco.

Gli effetti sono molteplici:
a) il tramonto di alcuni editori: finisce, in Italia come all’estero, l’e-

poca degli ‘editori pontifici’ (Daverio, Marietti, Desclée, Pustet...) e chiu-
dono i battenti gloriosi editori di musica sacra; 

b) trasformazioni profonde: alcuni editori da protagonisti nella pro-
duzione religiosa e teologica diventano comprimari (Vita e Pensiero,
Morcelliana), altri passano dalla prevalente attività tipografica a una con-
notazione più spiccatamente editoriale (Àncora), altri poi sono spinti a
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riorganizzazioni interne, come i due rami degli istituti paolini, altri anco-
ra, come l’AVE, passano da editori di associazione a editori di forte pre-
senza in libreria;

c) la nascita o rinascita di nuove editrici: le Dehoniane di Bologna e
di Napoli/Roma, Borla, Gribaudi, Jaca Book, la riqualificazione di Queri-
niana; 

d) alcune di queste editrici sono espressione dei nuovi movimenti,
spiritualità, associazioni ecclesiali: Città Nuova, AVE, Jaca Book agli inizi
e altre minori... 

1.2. L’applicazione pastorale del Vaticano II in Italia

In poco più di un decennio, tra il 1962 e il 1975, il panorama teologi-
co italiano cambia sostanzialmente per effetto del prodotto ‘libro’. Senza
dubbio, attraverso l’editoria cattolica, la chiesa italiana ha conosciuto e
assimilato la teologia dalla quale sono nati i testi del Vaticano II. Subito a
ridosso del Concilio la teologia italiana passa dalla ‘stagione delle tradu-
zioni’ alla ‘stagione della competenza acquisita’: il merito va alla semina-
gione avvenuta nelle università pontificie, ai numeri e alla capacità del
personale ecclesiastico, e all’imprenditorialità dell’editoria cattolica.

Dalla produzione autonoma trae subito giovamento la chiesa locale.
Dire teologia significa dire una chiesa che pensa. Le case editrici sono
state palestra e punto di riferimento nel dare visibilità al pensiero teolo-
gico nel nostro paese. Gli effetti di questa competenza acquisita emergo-
no con forza nei decenni del postconcilio: la nostra chiesa può progetta-
re il rinnovamento della catechesi (non si sottovaluti l’impresa dello scri-
vere tutti i catechismi per fasce d’età), può lanciare piani pastorali sem-
pre più consapevoli del dato conciliare e delle trasformazioni sociocultu-
rali in atto, può proporre i testi liturgici largamente arricchiti rispetto alle
edizioni tipiche. Catechesi, rinnovamento della pastorale, liturgia, pasto-
rale biblica sono quattro settori in cui si è espressa in modo significativo
la vitalità della chiesa italiana, una vitalità di cui l’editoria è, in larga
parte, causa. Andando appena a cinquant’anni fa, quando in Italia la teo-
logia era tutta e soltanto nelle università pontificie romane, si può misu-
rare sulla distanza quale ruolo positivo per tutte le articolazioni della
chiesa italiana ha svolto l’editoria cattolica, e il personale religioso e laico
che vi opera.

Nell’ambito di questo corposo fenomeno un fatto di rilievo è costi-
tuito dalla presenza degli istituti religiosi: del vasto mondo dei marchi edi-
toriali ben tredici sono emanazione di una congregazione religiosa e tra
questi figurano le più importanti editrici cattoliche, come ad esempio San
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Paolo, LDC, SEI, Il Messaggero, Dehoniane, Paoline, Àncora, Queriniana.
Anche in questo caso si ha un riflesso della ricchezza di personale della
chiesa locale, che è uno dei tratti significativi del cattolicesimo italiano.

2. L’autore

Nel passare al secondo soggetto del binomio libro teologia, l’autore,
è da sottolineare l’operosità dei teologi italiani, che nell’arco di pochi anni
danno vita a una serie di associazioni professionali, dalle quali nasceran-
no conoscenza reciproca, collaborazioni, aggiornamento. L’Associazione
biblica italiana (ABI) è la più antica delle associazioni teologiche italiane
e al presente ha la responsabilità di tre riviste, una di carattere pastorale
e due scientifiche; seguiranno dopo il concilio l’Associazione teologica
italiana per lo studio della morale (ATISM), l’Associazione teologica ita-
liana (ATI) dei professori di teologia sistematica, l’associazione degli stu-
diosi di diritto canonico, dei liturgisti, dei catecheti, dei pastoralisti. 

Una caratteristica della teologia italiana, da più parti sottolineata, è
il suo farsi all’interno della comunità credente, con grande attenzione per-
tanto alla pastorale, tratto che la distingue dalla teologia elaborata all’u-
niversità, come quella dei paesi in cui le facoltà teologiche sono integrate
istituzionalmente all’interno delle università di stato (così in Germania,
Svizzera, Regno Unito, regioni concordatarie della Francia...). La distin-
zione va tenuta presente non per negare uno dei termini (la scientificità
nel primo caso e il senso della chiesa nel secondo), ma per cogliere carat-
teristiche e sfumature proprie, come ad esempio gli ambiti di interesse e i
temi all’ordine del giorno. 

Le associazioni dei teologi hanno non di rado una rivista con un edi-
tore di riferimento nella quale far confluire la loro elaborazione. I
trent’anni di presenza alla Fiera del libro di Francoforte, ove si coglie
quanto il mercato librario dei vari paesi va producendo, mi inducono a
dire che la teologia italiana, a proposito del livello culturale del suo pro-
dotto, deve essere consapevole di una sua autorevolezza di tutto rispetto.

In parallelo a questo sviluppo negli ultimi decenni abbiamo assistito
alla scelta della Conferenza episcopale italiana di costituire, pur tra diffi-
coltà e con soluzioni giuridico-organizzative diversificate, una facoltà di
teologia in molte regioni italiane. Da alcune facoltà è nata una rivista di
teologia, come nel caso di Vivens homo per la Facoltà teologica dell’Italia
centrale e della Rivista di teologia dell’evangelizzazione per la Facoltà
teologica dell’Emilia-Romagna. Alcune facoltà e istituti di vecchia data,
come Milano e Padova, hanno da decenni una loro prestigiosa rivista di
teologia. Ed è ovvio che, a dilatazione della rivista, vengano fondate delle
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collane di teologia, sempre per rispondere al processo di una teologia che
si fa libro.

3. Il lettore

Il lettore è il terzo soggetto chiamato in causa dal binomio teologia
libro. Da quanto ho detto finora, è evidente che i primi due soggetti tro-
vano possibilità di vita e legittimazione soltanto in forza di un terzo ospi-
te: il lettore. Anche in questo caso vale il detto “o si reggono assieme o
assieme cadono”. Il lettore, per il libro di teologia, è ‘corpo vivente’ della
chiesa: un riferimento pertinente anche al titolo del periodico che festeg-
giamo, Vivens homo? 

In Italia l’editoria religiosa e teologica in specie ha possibilità di vita
soprattutto per il fatto che la nostra chiesa è un realtà viva e innervata
nella società. Il bacino di utenza dell’editore di teologia è costituito
soprattutto dal pubblico che gravita attorno alla chiesa nelle sue parroc-
chie, movimenti, istituzioni religiose. Senza tener conto di ciò, non si spie-
ga lo sviluppo conosciuto dall’editoria religiosa negli ultimi cinquant’an-
ni e non si capisce perché in Italia la maggior parte dell’editoria religiosa
sia gestita da congregazioni religiose o da enti ecclesiastici.

L’interrogativo più grande di fronte a questa situazione è dato dalla
progressiva e radicale secolarizzazione che avanza con le nuove genera-
zioni. Per quanto tempo ancora la ‘società del campanile’, che trova nella
struttura ecclesiale un riferimento quasi naturale, reggerà di fronte al
cambiamento di senso indotto dalla cultura del consumo, dell’immediato,
del soggettivo e dell’apparire? Gli indicatori che vengono da società
come i Paesi Bassi, la Francia e la Germania sono tutt’altro che a favore
della continuità. E questo è il tema che più di ogni altro merita approfon-
dimento.

4. Dopo il libro...

La citazione di Italo Calvino da cui ho preso spunto offre uno spira-
glio sulla società che verrà ‘dopo il libro’: «Forse il segno che il millennio
che sta per chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sorte della
letteratura e del libro nell’era tecnologica cosiddetta postindustriale».2
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Nei nostri giorni non solo Calvino si interroga «sulla sorte della lettera-
tura», per noi della teologia, «e del libro», ma anche gli editori nelle loro
riunioni riflettono da un po’ di tempo sul libro elettronico, ben diverso
dall’audiolibro, soprattutto per i mutamenti culturali e di costume che
indurrà e per i costi di investimento che comporta.

Un’indagine sulle librerie, commissionata dall’Unione Editori e
Librai Cattolici Italiani (UELCI) e coordinata da Giovanni Peresson
nella primavera 2010, per fare intuire quali possano essere gli effetti della
rivoluzione digitale, termina con questa citazione di Isaac Asimov, da The
Fun They Had / Chissà come si divertivano del 1951:

Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina che porta-
va la data 17 maggio 2157, scrisse: “Oggi Tommy ha trovato un vero libro!”.
Era un libro antichissimo. Il nonno di Margie aveva detto una volta che,
quand’era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c’era stata un’epoca
in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta.
Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti, ed era buffissimo legge-
re parole che se ne stavano ferme invece di muoversi, com’era previsto che
facessero: su uno schermo, è logico. E poi, quando si tornava alla pagina pre-
cedente, sopra c’erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima
volta.
– Mamma mia, che spreco – disse Tommy. – Quando uno è arrivato in fondo
al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il nostro schermo televisivo
deve avere avuto un milione di libri, sopra, ed è ancora buono per chissà
quanti altri. Chi si sognerebbe di buttarlo via?.3

3 I. ASIMOV, «Chissà come si divertivano», in ID., Il meglio di Asimov. Traduzione di H. Brinis,
I, Milano 41979, 235, cf. 233-238. 
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L’introduzione al panorama della teologia italiana impone una deli-
mitazione temporale. Occorre concentrarsi sulla seconda metà del secolo,
perché è soprattutto in questo periodo che si può riconoscere alla teolo-
gia italiana una qualche consistenza e vitalità. La consapevolezza della
‘geograficità’ del lavoro teologico in Italia diventa significativa in conco-
mitanza con la scoperta del carattere storico della teologia. Come proce-
dere nel disegnare in modo persuasivo un tale panorama? Mi sono lascia-
to guidare da un’immagine, che intende onorare questa occasione in cui
celebriamo i vent’anni di Vivens homo, la rivista accademica della Facoltà
teologica dell’Italia centrale. Ho immaginato di fornirvi una sorta di pla-
nimetria articolata in cinque sezioni per la visita guidata a un’ideale gal-
leria dal titolo ‘Novecento teologico italiano’. Qui troviamo ordinati in
bella evidenza la rappresentazione di figure, istituzioni e prospettive della
teologia in Italia degli ultimi cinquant’anni. Come per ogni mostra, si trat-
ta di un ‘racconto’ in cui la ‘guida’ tende a indirizzare lo sguardo soprat-
tutto su alcune figure e momenti, lascia volutamente spazi non illustrati
da completare, sembra persino dimenticare alcune aree per suscitare la
reazione del visitatore, ma soprattutto enfatizza un filo rosso di lettura del
percorso. Ogni visita, però, ha un tempo e uno spazio delimitato e la guida
che vi accompagna non ha la pretesa di farvi vedere tutto, ma dovrà sti-
molare la curiosità per un ritorno più calmo e meditato. Le cinque sezio-
ni che vi presento sono divise in due parti: una retrospettiva e l’altra pro-
spettica, rispettivamente intitolate memoria e futuro.

1. Memoria. Paesaggi della teologia italiana del secondo Novecento 

1.0. Portale d’ingresso

Una prima sosta va fatta sul portale d’ingresso. Esso presenta il
bastione turrito e un po’ incombente della teologia (neo)scolastica. La
teologia italiana nella prima metà del Novecento, salvo rare eccezioni, sta
sotto il segno della ‘teologia romana’ di impronta scolastica. Per una
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ragione semplice: il suo luogo di insegnamento, prima del Concilio, erano
prevalentemente i seminari. La grande maggioranza dei suoi docenti era
di formazione romana e aveva fatto gli studi tra la Gregoriana e la Late-
ranense. A queste bisogna accostare il caso singolare del Biblico che ha
forgiato una scuola italiana di biblisti di singolare valore, senza escludere
le altre facoltà legate agli ordini religiosi, cioè al carisma o alle prospetti-
ve istituzionali: l’Angelicum per i domenicani, il Pontificio ateneo salesia-
no, il Teresianum per i carmelitani, l’Antonianum per i francescani, l’Ur-
baniana per le missioni in gnere, per non citare che i più importanti. Un
luogo a parte avevano le facoltà di diritto canonico, liturgia, patrologia,
arte cristiana. Fino al Concilio in ogni caso l’Urbe era la fucina pressoché
esclusiva di formazione degli insegnanti di teologia in Italia.

L’assetto della teologia manualistica si fonda sul suo particolare con-
nubio con la filosofia (neo)tomista deputata alla elaborazione più alta
della ‘verità naturale’ attraverso lo strumento della ratio, mentre la teolo-
gia deve assumere dalla rivelazione biblica le ‘verità soprannaturali’,
conoscibili mediante la fides. L’esteriorità tra ratio e fides, per quanto poi
la stessa ratio venga applicata alla piena illustrazione dei misteri rivelati,
e il dualismo di naturale e soprannaturale rappresentano la struttura por-
tante della teologia manualistica. Certo, la teologia manualistica ha avuto
un successo che non si può spiegare solo con la sponsorizzazione da parte
del magistero, ma anche per la sua capacità di chiarezza quasi geometri-
ca, ottenuta al prezzo della sua collocazione in una sorta di zona franca.
Ne ha beneficiato la sua funzione pratico-formativa, che ha generato un
manuale di teologia ad uso del pastore e uno di morale ad uso del con-
fessore, pastore/confessore pensato come defensor fidei e medico dell’a-
nima. Per questo essa si esprime anche nel genere letterario del manuale,
del compendio, del prontuario. Uno tra i più famosi, non certo il più ori-
ginale e creativo, è la Synopsis theologiae dogmaticae di Adolphe Tan-
querey che dal 1896 al 1947 ha contato ben venticinque edizioni. Un tomi-
sta non sospetto, Jaques Maritain, l’ha gratificato della definizione di “un
pio oltraggio all’intelligenza”. D’altro lato, e per conseguenza, questa
figura di teologia ha allargato, anziché colmare il divario tra pensiero cri-
stiano e coscienza moderna, producendo una teologia cristiana, che è ser-
vita di più alla scuola che alla vita. L’uso di una lingua ‘scolastica’ ha fun-
zionato da antidoto non tanto alla contaminazione con il pensiero moder-
no, che peraltro registrava già numerosi episodi con esiti non del tutto
soddisfacenti (si pensi nell’Ottocento alla Scuola di Tubinga, per non par-
lare del modernismo), quanto come censura per una critica che ne gua-
dagnasse il contributo e ne discutesse radicalmente l’insufficienza teorica.
Ambedue i risultati non sono da imputare tanto a s. Tommaso e alla sua
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riflessone, ma all’uso che ne è stato fatto, premuti dal bisogno di una for-
mazione sicura dei pastori e dall’intonazione apologetica della riflessione
teologica in generale. 

Tuttavia una fede «che presume di trasmettersi senza ‘pensarsi’, in
quanto ha lasciato, sia pure sotto forma di delega, alla filosofia, cioè alla
ratio intesa come ‘estrinseca’ alla fede, la funzione del pensare» (G.
Colombo), è una situazione che va assolutamente oltrepassata. I fermen-
ti di rinnovamento, che seguiranno in Francia, saranno i primi ad influen-
zare il panorama italiano.

1.1. Teologia storica

Dopo il portale d’ingresso nella prima sezione troviamo le indicazio-
ni per collocare la teologia italiana dentro il vasto panorama di quella
europea. Considerata per molto tempo a rimorchio della teologia d’ol-
tralpe, la teologia italiana è stata giudicata sovente una teologia d’impor-
tazione, prima di quella francese, poi di quella germanica. 

Nella prima direzione occorre far menzione delle grandi figure della
teologia di area francofona con una forte sensibilità alla teologia dei
Padri della chiesa (Daniélou, de Lubac), allo studio della storia della teo-
logia (Chenu, Bouillard, Fessard), all’interesse per le questioni ecclesiali
del laicato, del rapporto chiesa e mondo, dei ministeri (Congar). Qui la
teologia italiana ha trovato una prima fonte di ispirazione per l’introdu-
zione della dimensione storica. La restituzione del carattere storico della
rivelazione, se da un lato consente di apprezzare il metodo storico con le
sue straordinarie risorse non solo come utile, ma necessario alla com-
prensione della rivelazione, dall’altro approda a una tesi più radicale: la
comprensione umana è essa stessa essenzialmente storica, perché essa
non può ‘comprendere’ che in maniera storica persino l’eterno in quanto
esso si dà nel tempo. Prendendo sul serio la storicità della fede e, di con-
seguenza della teologia, la riflessione in ambito francese conduce ad una
forte relatività della teologia alla fede, riflessione che non si esprime solo
in una vasta ricerca storica dei documenti della fede e delle figure della
teologia, ma anche e soprattutto in un’ermeneutica del tempo presente, in
una presenza al mondo e all’epoca attuale. Il ritorno a s. Tommaso è visto
come il caso emblematico per una comprensione storica della fede che si
riappropria continuamente della sua intuizione spirituale e della sua
costruzione teologica, tra di loro interdipendenti; la ‘conversione’ al
tempo presente attua una comprensione della rivelazione come acco-
glienza attuale nella fede di quel dato rivelato, che per un verso è inesau-
ribile e per l’altro necessita di pensarsi continuamente nel tempo. L’ispi-
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razione storica francese si fa sentire negli autori della Scuola di Venego-
no (C. Figini, C. Colombo, G. Oggioni, G. Biffi, G. Colombo), dove molti
docenti del Nord si sono formati prima del Concilio. Ma questa ispirazio-
ne consentirà anche un incontro con altri filoni che per via propria ave-
vano percorso un fecondo cammino: il rinnovamento liturgico e patristi-
co con i nomi di Vagaggini, Marsili e Barsotti; e il rinnovamento biblico
con i ‘padri nobili’ Galbiati, Piazza, Festorazzi (oltre ovviamente ai pro-
fessori del Biblico).

Nella seconda direzione negli anni attorno al Vaticano II è esplosa
l’attenzione alla teologia tedesca: la poderosa opera di traduzione (si
pensi solo a Mancini, Rizzi, Bellini, Gherardini, Marranzini) ha fatto
conoscere sia la grande teologia protestante (Barth, Bultmann, Cullmann
e, più vicini a noi, Moltmann, Pannenberg, Jüngel) sia la teologia cattoli-
ca collegata ai grandi nomi che hanno superato la teologia del ‘manuale’
della neoscolastica e, in particolare, del neotomismo. Il superamento è
avvenuto mediante l’introduzione della ‘svolta antropologica’ (K. Rah-
ner, E. Schillebeeckx), che afferma l’implicazione del soggetto storico
nella conoscenza della rivelazione. È stato il momento più innovativo
della teologia, perché ha consentito di assumere l’istanza storica della teo-
logia di matrice francese, ma pensandola all’interno una più rigorosa pro-
spettiva di epistemologia della fede. Si pensi al ‘prospettivismo gnoseolo-
gico’ di Schillebeeckx come forma per superare il ‘rappresentazionismo
concettualista’ della neoscolastica. Si pensi alla ‘svolta antropologica’ di
Rahner con la quale si afferma l’implicazione del soggetto storico in ogni
conoscenza di fede. «L’uomo è visto come preambolo di ogni realtà, per-
ché, in quanto soggetto conoscente, non è semplicemente ‘cosa’ tra le cose
e quindi possibile oggetto di indagine, ma è al tempo stesso presente in
ogni affermazione della realtà».1 Senza questa prospettiva sarebbe
impensabile l’approdo conciliare alla Dei Verbum, la quale mette in luce
il carattere storico, personale e salvifico della rivelazione di Dio in Gesù
Cristo. Il passaggio a una teologia cristocentrica della rivelazione e alla
sua necessaria implicazione antropologica è stato senza dubbio il momen-
to più fecondo della teologia italiana nei dintorni del Vaticano II. Tutti i
maggiori teologi, che allora si riconoscevano nell’Associazione teologica
italiana, nei loro primi congressi hanno frequentato tutti i temi principali
che l’agenda conciliare aveva messo in campo. 

1 K. RAHNER, «Considerazioni fondamentali per l’antropologia e la protologia nell’ambito
della teologia», in J. FEINER – M. LÖHRER (edd.), Mysterium salutis. Nuovo corso di dogmatica come
teologia della storia della salvezza, IV, Brescia 1970, 12.
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A questa stagione ha fatto seguito la teologia politica (Metz, l’ultimo
Schillebeeckx), che ha portato l’attenzione non solo sulla storicità del sog-
getto conoscente, ma anche all’uomo come ‘attore’ della storia, nel serra-
to confronto con il pensiero e la prassi marxista. L’egemonia della svolta
antropologica, ma soprattutto la sua prosecuzione ‘politico-liberazionista’
ha avuto sovente eco in Italia più nella teologia di risonanza pubblica che
in quella insegnata nelle scuole (qui a Firenze, fra gli altri, La Pira, Bal-
ducci). Il tramonto della vague (neo-)marxista ha fatto riscoprire anche
un filone, che va datato almeno contemporaneamente alla svolta antro-
pologica, e che era stato per così dire ibernato dallo spirito del momento,
ma che si è riservato tenacemente la possibilità di ricupero. Si tratta del
filone che sottolinea la singolarità della fede cristiana, che lascia apparire
la rivelazione nel suo splendore e nel suo storico dispiegarsi (von Baltha-
sar con la sua grande trilogia, Kasper, Ratzinger). 

Questi autori, insieme ad altri nella stessa linea, sono collocati nella
prima grande sala a ridosso del portale di ingresso della nostra galleria, e
la teologia italiana si è impegnata in uno sforzo di conoscenza e di tradu-
zione, nel senso forte del termine, tentando di raccoglierne l’eredità den-
tro la tradizione culturale ed ecclesiale italiana. Una certa impressione di
minorità della teologia italiana proviene da diversi fattori: la mancanza di
un interlocutore culturale abbastanza forte, come poteva essere invece la
filosofia tedesca per la teologia in Germania; il regime di separazione del-
l’istituzione teologica dai luoghi accademici della cultura (università sta-
tali e/o cattoliche, accademie, istituti di ricerca). L’aspetto abbastanza
insolito per una nazione di cosiddetta cultura cattolica (in Germania le
facoltà di teologia sono collocate dentro l’ordinamento delle università
statali) ha avuto anche un risvolto positivo collocando le facoltà di teolo-
gia nello spazio ecclesiale e favorendo l’interesse ai fatti di chiesa e all’a-
gire pastorale. Questo è forse il tratto più caratteristico della teologia ita-
liana: è il filtro specifico che fa comprendere anche la sua modalità di
ricezione della teologia d’oltralpe.

1.2. Figure della teologia

Possiamo ora, con queste indicazioni, avventurarci nella seconda
sezione della nostra galleria del Novecento italiano. In essa sono esposte
le linee portanti della figura di teologia praticata nelle varie parti d’Italia. 

La seconda sala si presenta abbastanza affollata e concitata. Le guide
cercano di imporre la loro voce sugli altri gruppi in visita e, quindi, si pos-
sono ascoltare pareri diversi che illustrano ciò che si vede. Questo può a
prima vista disorientare, come se il criterio ordinatore del lavoro teologi-
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co sia abbandonato alla casualità. C’è persino qualcuno che cerca di esor-
cizzare l’apparente disorganicità dei temi con una parola tranquillizzante,
quella che afferma la necessità di un pluralismo teologico, quasi affidato
alla diversità irriconciliabile delle prospettive teologiche. 

In realtà questo impone alla guida di raccogliere subito il gruppo e
di fare una riflessione sulla ‘figura della teologia’, ponendola nel suo con-
testo postconciliare. La questione del pluralismo non può essere evocata
solo per riferimento alla dispersione delle prospettive culturali che entra-
no nel fare teologia, ma deve trovare un punto di unità e di confronto cri-
tico nell’accademia delle scienze teologiche. In altre parole – suggerisce la
guida – questa seconda sezione è stata pensata per far emergere la ‘figu-
ra di teologia’. Ora la teologia, soprattutto postconciliare, si presenta
come intelligenza della fede nella rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Una
volta superata faticosamente la figura ‘dogmatica’ della teologia precon-
ciliare, nel senso di una teologia che si comprendeva come spiegazione e
difesa del dogma, assunto come punto di partenza architettonico del
discorso teologico, la teologia seguita al Concilio assume come punto di
avvio la rivelazione, che certo non esclude la ripresa autorevole del
dogma, ma assume la logica della rivelazione come forma del discorso
teologico. Questa è pensata non tanto come una costellazione di afferma-
zioni rintracciabili nella Scrittura, ma, secondo la Dei Verbum, come la
comunicazione agli uomini della vita stessa di Dio nell’evento storico di
Gesù Cristo. 

La rivelazione-avvenimento che suscita la risposta credente degli
uomini è l’oggetto proprio della teologia: essa cerca di comprenderlo nel
duplice riferimento alla storicità dell’evento e alla vicenda degli uomini.
Questo carattere storico dischiude al discorso teologico un orizzonte
veramente universale, strappandolo dalla sua unilaterale concentrazione
sulla chiesa come destinataria (quasi unica) della rivelazione. La chiesa da
depositaria della dottrina della fede viene ora posta a servizio dell’evan-
gelo perché sia riconosciuto come annuncio buono per tutti. Anche l’a-
spetto dottrinale della rivelazione-parola col suo momento vincolante nel
dogma viene visto in funzione di una testimonianza di comunione perché
l’evangelo sia reso accessibile a tutti mediante l’attestazione della chiesa.
La chiesa così è il segno reale della rivelazione accolta, ma in quanto
rivolta a tutti gli uomini. Questa attenzione missionaria caratterizza la
passione pastorale della teologia italiana postconciliare, qualche volta al
limite di un invaghimento, che confonde la necessità di comunicare il più
possibile il vangelo a tutti con l’abilità tecnica della comunicazione. Ma
ormai è tempo di passare alla terza sezione.
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1.3. Orientamenti e traiettorie della teologia

In questa terza sezione sono rappresentati gli orientamenti fonda-
mentali della teologia italiana. Anch’essa, com’è ovvio, ha subìto gli scos-
soni dell’evoluzione e talora delle mode che si sono puntualmente tra-
smesse nel dibattito teologico. Così alla questione del soprannaturale e
della mariologia che hanno occupato le menti prima del Concilio, è suc-
ceduta dopo il Concilio l’attenzione alla tematica del futuro, della spe-
ranza in piena coerenza con il mutamento culturale. La guida, però, fa
notare che, se si guarda non ai cambiamenti congiunturali, ma a quelli in
profondità, il secolo XX è stato definito il ‘secolo della chiesa’, che ha tro-
vato il suo coronamento nell’evento conciliare. La chiesa è stata proietta-
ta nel mondo, come attirata nel vortice dall’accelerazione avvenuta sul
finire degli anni ’60 e degli inizi anni ’70. 

Si è così determinato nella teologia un triplice registro. Anzitutto il
bisogno di ritornare a verificare sul centro, su Cristo, il senso dell’annun-
cio e dell’aggiornamento che la chiesa stava proponendo: è stata la gran-
de stagione di studio della cristologia sullo sfondo del discorso trinitario.
Qui anche la teologia italiana ha dato un positivo contributo negli anni
’70 e ’80 (Moioli, Forte, Bordoni, Serenthà). Un filone importante, in
secondo luogo, ha tentato di ripensare il senso stesso del fare teologia,
rivedendo il suo impianto contrassegnato dal dualismo di fede e ragione
per ritrovare originariamente nella fede il principio del sapere teologico,
che sa rendere ragione da se stesso del suo accesso alla verità di Dio. Que-
sta attenzione ai problemi di teologia fondamentale ha dato significativi
frutti con la pubblicazione di opere e saggi che si sono imposti anche nel-
l’arena dell’accademia italiana (G. Colombo, Sequeri, Bertuletti, Angeli-
ni, Ruggieri, Mancini, Coda, Rizzi, Molari, Ferretti, Fisichella). Si rileva
poi un filone incentrato sull’attenzione all’azione storica della chiesa, ai
problemi pastorali, sacramentali, di evangelizzazione, che in qualche
modo hanno accompagnato il cammino della chiesa italiana nel pro-
gramma pastorale di questi trent’anni (Sartori, Chiavacci, Dianich,
Canobbio, la scuola di S. Giustina a Padova). Questi orientamenti fonda-
mentali non hanno certamente offuscato il contributo competente che
viene dato in altre branche del sapere teologico, tanto che è difficile cita-
re tutti, perché come al solito – afferma la guida – è facile tralasciarne
alcuni... Merita però citare tre aree nelle quali la teologia italiana si è
segnalata extra moenia: l’area della Sacra Scrittura e delle scienze bibli-
che, con la schiera dei discepoli dell’Istituto biblico di Roma, l’area degli
studiosi di diritto canonico e quella dei moralisti.
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1.4. Teologia e chiesa

La quarta sezione della nostra galleria ci fa incontrare alcuni proble-
mi specifici della teologia italiana. Quello certo più urgente che forse qua-
lifica il discorso della teologia svolta in Italia e che deriva anche dalla par-
ticolare situazione dei luoghi dove è praticato il lavoro teologico, cioè in
facoltà ecclesiali, pone la teologia in un rapporto singolare con l’espe-
rienza di chiesa. Questa circostanza ha fatto persino pensare ad alcuni che
la teologia italiana sia organica alla giustificazione dell’istituzione eccle-
siale e quindi sia meno libera, come dev’essere libera la scienza. 

Conviene tuttavia valorizzare la circostanza positiva della situazione
italiana dove si può notare una reciproca e feconda interazione tra teolo-
gia e chiesa. L’accompagnamento dell’azione pastorale della chiesa italia-
na è stato ed è una preoccupazione costante del lavoro teologico e sta
seguendo l’agire ecclesiale per sottrarlo alla sua comprensione ristretta.
La pastorale, precedentemente intesa come cura animarum, è stata via via
allargata verso una visione più ampia come l’azione di tutto il popolo di
Dio, nella varietà dei suoi carismi e ministeri, a servizio dell’edificazione
della chiesa come luogo del vangelo rivolto a tutti. Perciò l’evangelizza-
zione, nel rapporto con la promozione umana, si è andata precisando
come nuova evangelizzazione ed è sfociata nel programma del progetto
culturale. Così anche la comprensione dell’azione pastorale è stata decen-
trata dal suo ripiegamento ecclesiale e ricentrata sulla missione verso tutti
anzi è stata concentrata sul tema dell’agire storico della chiesa, sul fatto
che il suo annuncio ha un’indubitabile componente di scelta e di proget-
to. Ciò ha gradualmente reso attenta la teologia al fatto socio-culturale
più evidente, cioè all’uscita dal regime di cristianità e all’entrata in una
situazione culturale in rapido mutamento. 

Quest’attenzione, sotto il profilo teorico, è stata scandita dalle varie
fasi in cui si è articolato il rapporto con la cultura, cioè con le scienze del-
l’uomo, l’ermeneutica, la filosofia della storia fino al pensiero debole e al
postmoderno. Nel contempo sul piano pratico l’azione pastorale della
chiesa sente la necessità di collocarsi in un contesto pluralistico sia riguar-
do ai quadri di riferimento sia per l’aspetto socio-religioso. Il mutato con-
testo getta luci e ombre sul discorso pastorale e, di risulta, su quello teo-
logico a misura che l’azione della chiesa sente di non poter affrontare la
nuova situazione sguarnita di un forte momento di riflessione.
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2. Futuro. Progetti per i cantieri del domani

Giunti ormai alla quinta sezione, la guida affretta i passi dei suoi udi-
tori verso l’ultima sala, brulicante di molte proposte e figure, nella quale
qualcuno del gruppo ci ha preceduto, attratto dalla varietà dei colori e
delle luci. È la sala dove sono presentati in bella mostra per così dire le
sfide per la teologia del futuro. Vi sono pannelli, poster, pubblicazioni e
qualcuno più ardito ha esposto anche le figure dei propri big. Tre grandi
pannelli illustrano le piste di ricerca aperte, mentre vicino alla porta di
uscita della sala un ampio stand presenta pubblicazioni, libri, depliant e
foto di luoghi istituzionali. 

2.1. Teologia ed estetica

Il primo pannello ci presenta forse la sfida più interessante che ha
trovato già prefigurazioni nella Facoltà teologica di Firenze anche grazie
alla rivista Vivens homo e in quella di Milano specialmente negli ultimi
due convegni ai quali sono stati significativamente invitati anche vostri
docenti. Si sono attivate collaborazioni anche con altre istituzioni accade-
miche, con l’Accademia Brera a Milano e con la Facoltà di architettura di
Firenze con la costituzione del Master in teologia e architettura di chiese.
Si tratta del rapporto tra teologia ed estetica, nel senso del ricupero della
dimensione estetica come forma sintetica del conoscere della fede, sulla
scia della grande lezione di Hans Urs von Balthasar nella sua Estetica teo-
logica. In forme diverse, più teologico-fondamentale a Milano, più eccle-
siologico-sacramentale a Firenze, questa accentuazione della teologia sta
imponendo una comune coscienza di cui intravediamo appena la portata.
Si tratta di sottrarre la dimensione estetica alla sua funzione ornamenta-
le nel discorso teologico per correggere la pesantezza di una dogmatica e
di una morale, dove verità e bene non si incontrino nel fuoco ardente e
abbagliante del bello. Anzi, più radicalmente occorre discutere della
forma della ragione moderna a cui la teologia degli ultimi secoli appare,
nonostante tutto, profondamente debitrice. Ora, se il momento estetico
del conoscere e dell’agire (cristiano) non vuole essere aggiunto posticcia-
mente come un orpello figurativo, esso deve essere portato sul terreno
stesso della divaricazione moderna tra ragione e fede per denunciare
insieme, da un lato, la figura di una ragione che non riconosce il debito
alle diverse e plurali forme di linguaggi in cui l’esperienza credente si con-
figura e, dall’altro, di una fede come un sentimento che non deve fare i
conti con le forme mediate del visibile e del sensibile. Una ragione ane-
stetica e una morale anaffettiva consegnano se stesse alla rigidità di un
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sapere veritativo e alla insensibilità di un agire morale che non riesce a
istruire le forme effettive del vivere, per dischiudere in esse quella pro-
messa che può trovare compimento solo nell’evento pasquale.

2.2. Teologia e antropologia

Il secondo pannello continua, senza soluzione di continuità, la foca-
lizzazione proposta sotto il profilo teologico-fondamentale. Si tratta del
rapporto fra antropologia e teologia, su cui la vostra Facoltà ha scom-
messo in questi vent’anni (Mannucci, Rizzi, Giannoni, Colzani, Frosini e
altri autori di contributi antropologici, in particolare un gruppo di teolo-
ghe che hanno puntualmente riflettuto dal punto di vista femminile). Tut -
to ciò ha trovato ricca documentazione proprio sulla rivista Vivens homo.
Potremmo dire che la relazione fra l’antropologico e il teologico, versio-
ne specifica del rapporto tra cultura e fede, è la sfida più ardua e audace
per mostrare che la forma cristiana della libertà si attua solo mostrando
la mutua implicazione di agire di Dio e liberazione dell’uomo, che avvie-
ne in forma fontale ed esemplare in Gesù Cristo. Ciò esige oggi una forte
mediazione antropologico-culturale del messaggio cristiano, che certo
tenga sotto controllo ogni forma di riduzionismo antropologico e ogni
restrizione culturalista della fede ma, del pari, corregga il pericolo oggi
ritornante di positivismo teologico.

È noto che l’attenzione antropologica segna profondamente il rin-
novamento della teologia del Novecento e ha conosciuto un’impetuosa
accelerazione a partire dal Vaticano II. La ‘svolta antropologica’ è uni-
versalmente legata al nome di Karl Rahner. Il riferimento all’espressione
di Rahner si assume l’onere di precisare in che senso la nuova fase di
ricerca marca una discontinuità rispetto alla ‘prima svolta’. Il passo in
avanti si precisa con un duplice tratto convergente: il riferimento alla que-
stione moderna dell’identità del soggetto; la figura di un’antropologia che
mostri come la fede nel vangelo di Gesù, rivelazione storica di Dio, renda
possibile l’insopprimibile bisogno di autonomia dell’uomo.

Ora, la ripresa moderna della coscienza come punto di vista sinteti-
co a proposito dell’identità dell’uomo deve scontare e superare la sua
comprensione autarchica, quella cioè che immagina il sapere della
coscienza come trasparenza immediata del soggetto a se stesso, senza isti-
tuire il debito con le forme culturali con cui il soggetto perviene alla sua
identità decidendo di sé. Il carattere ‘pratico’ della costruzione del sog-
getto marca precisamente la distanza tra la prima fase della svolta antro-
pologica e la ripresa attuale per mostrare che l’identità dell’uomo è ad un
tempo transitiva, pratica e narrativa.
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Occorrerà procedere costruendo un’antropologia della libertà che
segni, però, il superamento dell’egemonia del cogito razionale, non tanto
con una sopravvalutazione del sentire e del volere (come avviene in talu-
ne proposte recenti, semplicemente capovolgendo l’ordine della gerar-
chia delle facoltà), ma pensando più radicalmente l’unità della coscienza
come libertà. Un’antropologia della libertà così intesa appare l’anticipa-
zione promettente del compimento che avviene nella figura, indeducibile
eppur corrispondente, della libertà di Gesù. E che si attua nella sua
pasqua, configurando la coscienza del credente, come evento spirituale
della libertà. Questa sfida sta ancora tutta davanti a noi, perché l’embri-
catura tra antropologia e teologia non comprima l’insopprimibile singo-
larità del vangelo di Gesù.

2.3. Teologia, chiesa e religioni

Infine, una terza pista di ricerca ha trovato nella vostra Facoltà un
terreno di coltura molto promettente: l’attenzione alla figura storica
della chiesa, come luogo del vangelo destinato a tutti gli uomini. La rilet-
tura dell’ecclesiologia sull’arco incandescente del primato dell’evange-
lizzazione ha contrassegnato la ricerca di un maestro riconosciuto e di un
amico sincero della vostra scuola Severino Dianich con i suoi discepoli,
in particolare Serena Noceti. Egli ha certamente avuto il merito del
superamento di un ecclesiocentrismo autoreferenziale e fondato sul
principio di autorità, ma non ha perso l’attenzione, che dovrà essere sem-
pre più affinata, al soggetto storico della chiesa come forma che realizza
la communio.

È noto che la discussione su questo punto si è animata soprattutto
sulla questione dei ministeri, cioè dell’accesso alla forma pratica della
chiesa (in vista della sua missione nel mondo) di nuove figure che rom-
pono lo schema duale clero-laici, introducendo una triade più articolata:
uno-alcuni-molti. La questione dei ministeri e delle missioni (laicali)
anima così il panorama ecclesiale, ma con essa mette in campo la neces-
sità di una rinnovata riflessione non solo sulla communio, ma sui ‘model-
li di chiesa’ in cui essa si media e si attua nella storia sotto il primato del
vangelo. È noto che la discussione è ancora aperta e l’ecclesiologia entra
in feconda dialettica con la dimensione pratica della chiesa, cioè la possi-
bilità di ripensare la pastorale e le sue leggi in ordine al realizzarsi stori-
co della chiesa, in particolare della chiesa locale.

Per questa via, però, cioè per via di una comprensione della chiesa in
relazione costitutiva al mistero di Cristo e alla sua destinazione universa-
le agli uomini, la tematica ecclesiologica oggi incontra il problema spino-
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so e urgente della necessità della sua missione evangelizzatrice in un con-
testo multireligioso. Come debba essere intesa tale missione, come possa
essere immaginata la figura storica della chiesa nel contesto della missio
ad gentes, come essa non debba assolutamente perdere la sua (relativa)
singolarità di essere il ‘segno reale’ dell’evangelo accolto per il mondo,
sono tutte questioni che, nel contesto di una teologia delle religioni e nella
pratica di un dialogo tra le religioni che non sia inutilmente irenico o, peg-
gio, sincretistico, devono raccogliere l’ardua sfida di pensare vangelo,
chiesa e mondo nel mutato contesto culturale. 

Giunti alla fine, la guida ci lascia all’ultimo stand dedicato ai luoghi
istituzionali dove si fa teologia. Ci avvisa di non spaventarci se tutto sem-
bra ancora un grande cantiere in costruzione. L’istituzione teologica vive
una situazione di trapasso da una teologia prevalentemente rivolta alla
formazione del clero a una teologia a cui accedono sempre più i laici e
laici giovani. Certo v’è ancora molta incertezza sul futuro, ma qualche
possibilità si sta aprendo, nel grande mondo della cultura diffusa. Questo
spiega la situazione particolare dell’‘istituzione’ teologica italiana. 

Abbiamo anzitutto le facoltà teologiche dove si fa teologia in senso
accademico: a Milano, Padova, Bologna, Firenze, Napoli (Sezione di S.
Tommaso e S. Luigi), Molfetta, Palermo e Cagliari; poi vi sono sezioni
parallele o situate nei seminari, spesso aperti ai religiosi e ai laici, o in isti-
tuti di cultura, che possono far accedere ai gradi accademici; e infine gli
istituti affiliati, prevalentemente dedicati alla formazione del clero. Una
posizione particolare esiste nell’Italia centrale, dove gli istituti teologici
sono spesso collegati con le università romane. In questa variegata galas-
sia la teologia è insegnata e articolata in tre cicli: i primi cinque anni (dieci
semestri) portano al titolo di baccellierato (una specie di laurea breve), i
seguenti due anni fanno approdare alla licenza specializzata (una specie
di master) e, infine, v’è un periodo di un biennio dedicato al raggiungi-
mento della laurea in teologia (dottorato di ricerca). Qualcuno del grup-
po domanda impensierito se il conto totale fa proprio nove anni. Alme-
no! – ribatte la guida, ma aggiunge rassicurante che ad ogni ciclo è previ-
sta un’uscita di sicurezza.

È da segnalare poi la novità degli istituti superiori di scienze religio-
se che sono dedicati alla formazione dei professori di religione per la
scuola italiana, ma che si stanno aprendo pure alla formazione delle
nuove ministerialità laicali e nuove professionalità (bioetica, famiglia,
beni culturali, religioni). Infine – conclude la guida – qualcuno conoscerà
i dipartimenti di scienze religiose o istituti di ricerca, collocati nell’Uni-
versità civili o cattoliche, tra cui sono da segnalare certamente quelli di
Milano e di Bologna. 
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Un discorso a parte merita la riconfigurazione dell’ATI nel nuovo
quadro della teologia italiana, fortemente segnata dal sempre maggiore
taglio accademico. Simona Segoloni, nella recente tesi di dottorato sulla
quarantennale attività dell’ATI,2 suggerisce all’associazione dei teologi
italiani riconfigurarsi come agorà, così da favorire un confronto fra teolo-
gi e scuole di diversa sensibilità presenti sul territorio nazionale.

Ormai il tempo della visita volge al termine. Uno scambio d’impres-
sioni può accendere gli animi a nuove imprese. Perché la teologia non sia
straniera in Italia. 

� Franco Giulio Brambilla
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2 Il rinnovamento della teologia in Italia nell’attività dell’Associazione teologica italiana, diret-
tore S. Dianich, Firenze, Facoltà teologica dell’Italia centrale, 2010.
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L’osservanza delle norme è condizione per la pubblicazione. 
I contributi, ovviamente inediti, corredati da un sommario non supe-

riore a sette righe in italiano, sono inviati alla Rivista (vivensho-
mo@ftic.it) in copia elettronica in formato Microsoft Word o con esso
compatibile. Nel testo inviato, dopo il nome e cognome, l’autore riporta i
propri recapiti telefonici, elettronici, postali e comunque di più comoda
reperibilità.

L’autore s’impegna a non pubblicare il saggio in altra sede senza il
consenso della Rivista.

1. In genere

1.1. Riguardo alle sigle, per il libri biblici attenersi alla Bibbia di Gerusa-
lemme. Per i documenti del concilio Vaticano II all’Enchiridion Vatica-
num. L’autore pone in nota, con asterisco alla fine del titolo del saggio, la
lista delle sigle relative a riviste e collezioni di fonti da lui citate più volte.

1.2. Virgolette e corsivi soltanto per lemmi riportati. Si evitino effetti gra-
fici. Maiuscole soltanto nei casi strettamente richiesti dalla grammatica. 

I numeri di riferimento delle note a piè di pagina dopo il segno di
interpunzione.

1.3. Brevi lemmi in lingua italiana tra “virgolette”, in altre lingue in cor-
sivo.

Citazioni di intere frasi in lingua italiana «in tondo tra virgolette a
sergente» e oltre cinque righe in composizione rientrata senza virgolette

Citazioni di intere frasi in altre lingue, da porre soltanto in nota, «in
tondo tra virgolette a sergente»: nel corpo dell’articolo la traduzione ita-
liana a cura dell’autore del saggio, salvo diversa indicazione. Le parole
greche si scrivono con il font BWGRKL o si traslitterano secondo i crite-
ri in appendice 1. Le parole ebraiche si traslitterano secondo i criteri in
appendice 2.
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2. Testi

2.1. Manoscritti

NOME DELLA CITTÀ IN MAIUSCOLETTO, della Biblioteca o dell’Archivio
in tondo, segnatura in corsivo (in latino per testi greci e latini) compresa la
numerazione del pezzo (opportune caratteristiche codicologiche e data-
zione), ff. (fogli) o cc. (carte) con relativi r (recto) e v (verso).

FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laurentianus 16,21
(membranaceo, 1279), ff. 3v-4r.

Leggenda della Madonna dell’Impruneta, in FIRENZE, Biblioteca Ric-
cardiana, Riccardiano 1063 (cartaceo, sec. XIV), cc. 49r.-54v.

NICOLÒ II papa, Litterae pro Ecclesia Canonica S. Andreae de
Musciano Florentinae Dioeceseos, in FIRENZE, Archivio Arcivescovile,
Pergamena n. 1.1bis (membranaceo, 18 gennaio 1059 stile fiorentino), f. 1. 

2.2. Stampati

2.2.1. Fonti letterarie

NOME DELL’AUTORE IN MAIUSCOLETTO IN ITALIANO PER ESTESO SEGUITO

DA VIRGOLA, Titolo dell’opera per esteso (in latino per greci e latini) con ini-
ziale maiuscola, libro in numeri romani, capitoli e paragrafi separati da
virgola in numeri arabi. Punto e virgola per separare in genere, punto per
separare le ultime partizioni.

AGOSTINO, Confessiones V,13,23-14,24; VI,3,3.
DANTE, Purgatorio IV,27.133-135. 
GIOVANNI BOCCACCIO, Decameron II,4.

Se il testo è raro o controverso, se è riportato o tradotto per esteso,
si cita tra parentesi l’edizione criticamente meglio fondata: INIZIALE DEL

NOME E COGNOME DEL CURATORE SEGUITO DA VIRGOLA, città ed anno pre-
ceduto dall’eventuale numero dell’edizione in esponente, numero delle
pagine o colonne, senza p. o pp., col. o coll., unite da trattino [-] o separa-
te da punto [.].

AGOSTINO, Confessiones V,13,23-14,24; VI,3,3 (F. SKUTELLA, Lipsiae
1934, 95-97.116-117).

Se la citazione è ripetuta: COGNOME DEL CURATORE, numero delle
pagine o colonne, come sopra.

AGOSTINO, Confessiones V,13,23-14,24; VI,3,3 (SKUTELLA, 95-97.101-
102).
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Per opere in raccolte o collezioni: titolo della collezione in tondo o
eventuale sigla relativa, volume in numeri arabi (o romani se la numera-
zione riprende per autore), seguito da virgola, pagine o colonne, come
sopra:

AGOSTINO, Confessiones V,13,23-14,24; VI,3,3 (CSEL 33/1,109-
112.116-117).

2.2.2. Fonti magisteriali

PERSONA FISICA O MORALE AUTRICE IN ITALIANO IN MAUSCOLETTO, Qua-
lifica del documento nella lingua in cui è stato edito ed incipit fra ‘virgolet-
te singole’, giorno mese anno tra parentesi nella lingua in cui è scritto, tutto
in corsivo, paragrafi in numeri arabi; seguono gli estremi della collezione
secondo le norme delle collezioni o dei periodici.

GIOVANNI PAOLO II, Litterae encyclicae ‘Laborem exercens’ (14 sep-
tembris 1981), 19 (EV 7,1479):

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE, Instruc-
tio pastoralis ‘Communio et progressio’ (23 maii 1971), 115-117, in Acta
Apostolicae Sedis 63(1971), 593-596.

3. Studi

3.1. Libri 

Iniziale del NOME E INTERO COGNOME DELL’AUTORE in tondo, seguito
da virgola, Titolo e sottotitolo in corsivo con eventuali a cura di ecc. purché
nel frontespizio seguito da virgola, eventuale volume in numero romano
maiuscolo, città e anno con previo eventuale numero dell’edizione in
esponente, numero delle pagine senza p. o pp. unite da trattino [-] o sepa-
rate da punto [.] ed eventuale nota o note.

P. PRODI, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), II, Roma 1967,
209 note 66-68.

E. CHIAVACCI, Teologia morale, III,I: Teologia morale e vita economi-
ca, Assisi 1988.

3.2. Articoli in riviste 

INIZIALE DEL NOME E INTERO COGNOME DELL’AUTORE IN MAIUSCOLET-
TO, seguito da virgola, «Titolo e sottotitolo in tondo», in Nome del perio-
dico per esteso [città nel caso di periodico raro o di omonimia] numero
arabo del volume addossato al(numero arabo dell’anno) [eventuale nu -
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324 Norme per i collaboratori

me ro del fascicolo nell’ambito dell’annata nel caso di nuova numerazio-
ne delle pagine addossato alla parentesi e seguito da virgola] numero
delle pagine secondo i criteri suddetti.

S. VECCHIO, «Il decalogo nella predicazione del XIII secolo», in Cri-
stianesimo nella storia 10(1989), 41-56.

B. D’AVANZO, «America latina, es tu hora», in Rivista di teologia
morale 22(1990)1, 75-78.

Se esclusivamente in internet, indicazione completa della pagina web
di riferimento, seguita dall’indicazione della data dell’accesso.

E. BACCARINI, «Eternità nella storia. Ebraismo e cristianesimo nella
Stella della Redenzione di Franz Rosenzweig», in Dialeghestai. Rivista tele-
matica di filosofia 2(2000) http://mondodomani.org/diale gesthai/eb05.htm
(accesso del 21 giugno 2011). 

3.3. Articoli in quotidiani e settimanali

INIZIALE DEL NOME E INTERO COGNOME DELL’AUTORE IN MAIUSCOLET-
TO, seguito da virgola, «Titolo e sottotitolo in tondo», in Nome del perio-
dico per esteso [città nel caso di periodico raro o di omonimia], giorno,
mese, anno fra parentesi tonda, virgola, pagine senza p. o pp.

F. CAVALERA, «Il vulcano fa chiudere gli scali europei. Cenere dall’I-
slanda, aereoporti bloccati e migliaia di voli cancellati», in Corriere della
sera (16 aprile 2010), 12.

L. PELLIS, «Spazzacamino. Un mestiere che ‘tira’ ancora», in Toscana
oggi (7 gennaio 2001), 20.

3.4. Saggi in opere collettive, tra cui voci di dizionari ed enciclopedie 

INIZIALE DEL NOME E INTERO COGNOME DELL’AUTORE IN MAIUSCOLET-
TO, seguito da virgola, «Titolo e sottotitolo del saggio o della voce», segui-
to da virgola, in INIZIALI DEL NOME e COGNOME DI EVENTUALI CURATORI IN

MAIUSCOLETTO seguito da (ed. o edd.), Titolo e sottotitolo dell’opera in cor-
sivo, numero romano del volume, città e anno con eventuale previo
numero dell’edizione in esponente, numero delle pagine o colonne secon-
do i criteri suddetti. Non si usa AA.VV.

F. PASCHOUD, «Orosio», in A. DI BERARDINO (ed.), Dizionario patri-
stico e di antichità cristiane, II, Casale Monferrato (Alessandria) 1984,
2539-2542.

B. PLONGERON, «Charles Borromée, exemple et modèle: son influen-
ce en France (XVIe-XIXe siécles)», in San Carlo e il suo tempo. Atti del
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Convegno internazionale nel VI centenario della morte (Milano, 21-26
maggio 1984), I, Roma 1986, 521 nota 25.

A.-M. MALINGREY, «Le personnage de Socrate chez quelques auteurs
chrétiens du IVe siécle», in Forma Futuri. Studi in onore del cardinale
Michele Pellegrino, Torino 1975, 169-178, cf. 169-178.

3.5. Successive citazioni

COGNOME DELL’AUTORE IN MAIUSCOLETTO, Prime parole significative
del titolo in corsivo se libro, «tra virgolette» se articolo o voce, numero
delle pagine secondo i criteri suddetti.

CHIAVACCI, Teologia morale, III,I, 25.
PLONGERON, «Charles Borromée», I, 521 nota 25.
MALINGREY, «Le personnage de Socrate», 178.

4. Opere d’arte 

Eventuale AUTORE, Eventuale titolo o soggetto, datazione, CITTÀ,
Luogo (per esempio, chiesa, palazzo, museo, strada, con opportuni riferi-
menti archivistici e bibliografici).

Abramo, Isacco e Giacobbe (miniatura, secolo XI), FIRENZE, Biblio-
teca Medicea Laurenziana, Laurentianus 16,21, ff. 3v-4r.

AMBITO DI MELIORE E DI COPPO DI MARCOVALDO (mosaico, 1260-1270
circa), Abramo, Isacco e Giacobbe, FIRENZE, Battistero di San Giovanni

MASACCIO, Trinità (affresco, 1424-1425), FIRENZE, Chiesa di Santa
Maria Novella.

5. Film 

INTERO NOME E INTERO COGNOME DEL REGISTA IN MAIUSCOLETTO, Tito-
lo in corsivo, nazione e anno di produzione.

GABRIEL AXEL, Il pranzo di Babette, Danimarca 1988.
GABRIELE MUCCINO, Sette anime, USA 2008.
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Appendice 1

a a x x
au au o o
b b ou ou
g g p p
d d r r
e e r̀ rh
eu eu rvr̀ rrh
z z s j s
h Ÿ t t
q th u y tranne i dittonghi
i i f ph
k k c ch
m m y ps
n n w ø

Lo iota sottoscritto si rende con la i ascritta in pedice ( es. h|- hêi). Il
solo spirito aspro si rende con h; gli accenti acuto grave e circonflesso si
rendono con i corrispettivi accenti dei caratteri latini (á à â).
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Appendice 2

, â
b, bh ê
g, gh î
d, dh ô
h û
w
z å
˙ Ÿ
ã •
y ø
k, kh
l a
m e
n i
s o
‘ u
p
ß e

q á
r é
∞ ó
¡
t, th
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