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Annali di Scienze Religiose is a periodical stemming from the research activities of the Department of Religious
Science at the Università Cattolica di
Milano (Catholic University of the
Sacred Heart in Milan) which apply
a multidisciplinary approach to religious phenomena and focus particular
attention on the three monotheistic
religions and religions of the ancient
Mediterranean world. It features contributions from Italian and foreign
scholars writing in the main European
languages and Arabic. Each issue is
subdivided into a monographic section
which gives its name to the subtitle of
the issue, a section on conferences with
texts that employ a scientific approach
in dealing with a wide range of historical and comparative topics, and lastly,
a section regarding studies presenting timely contributions on specific
themes.

Bibliografia ambrosiana 2008 – 2009
a cura di Paolo Bernardini
Il nome “Ambrosius” o i nomi di autori moderni (in tondo) seguiti dall’anno e dal
numero progressivo (es.: “Zelzer 2004 nr. 237”) rimandano ai titoli censiti in questo o
nei precedenti bollettini della Bibliografia ambrosiana. L’indicazione (in maiuscoletto)
“VISONÀ 345” rimanda, invece, alle pp. del volume Cronologia ambrosiana. Bibliografia
ambrosiana (1900-2000), a cura di G. Visonà, Milano, Biblioteca Ambrosiana – Roma,
Città Nuova, 2004 (Tutte le opere di Sant’Ambrogio. Sussidi 25/26). Le Epistulae di
Ambrogio sono citate di norma secondo la nuova numerazione di Zelzer (CSEL). Nel
caso che il singolo autore le citi con la numerazione dei Maurini, questa è indicata tra
quadre (es.: Ep. 62 [Mau. 19]). L’abbreviazione “cfr” nelle note in calce agli abstract
indica soltanto alcune delle possibili connessioni fra i contributi.

427. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, Ambrosii Episcopi Mediolanensis De Ioseph, inleiding, filologisch commentaar en vertaling
van Marius Anton van Willigen, Zoetermeer, Boekencentrum,
2008 (Doctoral Thesis at the University of Nijmegen), 517 pp.

2008

Si tratta di un’ampia tesi di dottorato, che comprende una presentazione dell’autore, uno studio del contesto di produzione dell’opera,
delle sue fonti (Filone, Ippolito, Origene e Tertulliano), della lingua
e della tradizione manoscritta, e il commento vero e proprio con
testo a fronte (pp. 106-379). È corredata da indici e strumenti di
consultazione.
Cfr Nauroy 2008 nr. 478. - In olandese, con riassunto in inglese.

428. BALLARINI Marco, Il De excessu fratris sui Satyri di Ambrogio e la consolatio ad mortem nelle lettere del Petrarca, in
«Studi petrarcheschi», XXI (2008), pp. 105-129.

Evidenti sono le consonanze tra Ambrogio e Petrarca nell’ambito
del genere consolatorio, certamente anche per il comune riferimento alla cultura classica, stoica in particolare. Alcuni di questi
temi assumono però un’indubbia coloritura cristiana: se la vita
è pellegrinaggio, «altra» è la patria; il quotidie morimur passa da
una concezione fisico-naturale a una morale-spirituale; il guardare al bene del defunto sottende in realtà la fiducia cristiana nel
giudizio di un Dio provvidente; sul versante di colui che rimane
in vita il rapporto può continuare non solo nel ricordo, ma anche
nella preghiera. Complessivamente diventa evidente lo sbilanciamento in avanti della visione cristiana, per la quale la pienezza non
è legata alla realizzazione nel presente, ma al guadagno dell’eterno.
Il contesto liturgico ed ecclesiale del discorso di Ambrogio spiega il
permanere di alcune differenze e diversa è pure la scrittura, maggiormente legata all’emozione del momento quella di Ambrogio,
tutta raccolta nell’interiorità e tesa a una forma prefissata e perfetta
quella del Petrarca.
Cfr Luhn-Rockliffe 2008 nr. 470; Vešoić 2009 nr. 553.
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Every issue ends with the Ambrosian Bibliography and the Joachim’s Bibliography, annual surveys
of publications regarding the person and works of Ambrose of Milan and of Joachim of Fiore.
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Highlights:
Multilingual
Multidisciplinary approach
Focus on the three monotheistic religions of
the Ancient Mediterranean world
Contains an annotated bibliography of Ambrosian Studies

La rivista Annali di Scienze Religiose nasce dalle attività di ricerca del
Dipartimento di Scienze Religiose
dell’Università Cattolica di Milano,
secondo un approccio multidisciplinare al fenomeno religioso, con particolare attenzione ai tre monoteismi e
alle religioni del mondo mediterraneo
antico. Ospita contributi di studiosi italiani e stranieri nelle principali
lingue europee ed in arabo, suddivisi
in una sezione monografi ca che determina il sottotitolo del fascicolo, una
sezione di lectures, con testi cheaff
rontano con taglio scientifico temi di
ampio respiro storico o comparativo,
e infine una sezione di studi che presentano contributi puntuali su temi
specifici. Concludono ogni fascicolo
la Bibliografia ambrosiana e la Bibliografi a gioachimita, rassegne annuali
delle pubblicazioni relative alla fi gura
e alle opere di Ambrogio di Milano e
di Gioacchino da Fiore.

