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Elenco delle pubblicazioni 
 

1) Libri (ordine cronologico) 
 

• L'uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea (1965-1993), (Tesi Gregoriana 
21), Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997. 

 
• Testimoni del Crocifisso Risorto. Introduzione alla cristologia e all’ecclesiologia 

fondamentale, (Scienze religiose 7), Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 
2005. 

 
• Gesù risorto e i suoi testimoni, ART edizioni, Roma 2007. 

 
• K. CHARAMSA – N. CAPIZZI, edd., La voce della fede cristiana. “Introduzione al 

cristianesimo di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, 40 anni dopo, Atti di 
convegno/12 (Atti del convegno «La voce della fede cristiana. “Introduzione al 
cristianesimo” di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, quarant’anni dopo», Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Roma 12-13 maggio 2008), Roma 2009. 

 
• «Dio… ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1:1-2). Linee per un percorso 

teologico-fondamentale sulla Rivelazione e sulla sua trasmissione (Quaderni di 
Teologia 5), Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2010. 

 
2) Articoli e contributi (ordine cronologico) 

 
• «Fil 2,7 nella cristologia antiapollinarista dei Padri Cappadoci. Un suggerimento 

per la cristologia contemporanea», in A. STRUS – R. BLATNICKÝ, edd., Dummodo 
Christus annuntietur, (Biblioteca di scienze religiose, 146), Fs. J. Heriban, Libreria 
Ateneo Salesiano, Roma 1998, 325-340. 

 
• «Religione popolare ed ecclesiologia. Aspetti e prospettive nella riflessione 

teologica post-conciliare», in Synaxis XVI/2 (1998) 515-535. 
 

• «Fil 2,6-11: una sintesi della cristologia?», in Rassegna di teologia 40 (1999) 353-
368. 



 
• «Il paradosso del Crocifisso in Pirandello», in G. SAVOCA -  G. RUGGIERI, edd., Il 

Cristo siciliano. Atti del Convegno di studi organizzato dallo Studio Teologico S. 
Paolo, dall’Istituto per la Documentazione e la Ricerca S. Paolo e dall’Istituto di 
Letteratura Italiana dell’Università degli Studi. Catania 22-23 aprile 1999, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2000, 269-276. 

 
• «Soteriologia in Fil 2:6-11?», in Gregorianum 81/2 (2000) 221-248.  

 
• «La trasmissione della fede cristiana mediante l’evangelizzazione e la catechesi, 

nella “situazione di diaspora dei cristiani”», in L’informatore ecclesiale 
dell’Arcidiocesi di Catania, Supplemento al numero di Prospettive – settimanale 
regionale di attualità – del 5 novembre 2000. 

 
• «Il ministero ordinato: nodi teologici e prassi ecclesiali. XI Corso di 

aggiornamento per docenti di Teologia Dogmatica», in Rassegna di teologia 42/1 
(2001) 117-126. 

 
• Articolo sul convegno di studi «Cultura della vita e cultura della morte nella 

Sicilia del ’900», tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Catania, nei giorni 5-6 aprile 2001. In l’Osservatore Romano. 

 
• «Sinodi siciliani del ’500 e riforma tridentina», in Synaxis XIX/2 (2001) 305-333. 

 
• «La comunità del Seminario. Le dimensioni della formazione e alcune esperienze 

formative», in L’Eco del Seminario. Periodico di informazione del Seminario 
Arcivescovile di Catania, 24 febbraio 2002, 9-10. 

 
• «Per gettare ponti…», in L’Eco del Seminario. Periodico di informazione del 

Seminario Arcivescovile di Catania, 16 marzo 2003, 5. 
 

• «Vera e falsa riforma nella Chiesa. Riletture recenti di un controverso volume di 
Y. Congar. Una breve rassegna per una proposta», in Rassegna di teologia 44/4 
(2003) 610-614. 

 
• «Considerazioni teologiche sull’iniziazione cristiana», in Prospettive – settimanale 

regionale di attualità – del 27 giugno 2004, 15. 
 

• «Non il potere, ma il servizio dei fratelli», riflessioni sul capitolo III della 
Costituzione dogmatica sulla Chiesa, in «Lumen Gentium 40 anni dopo: quale 
Chiesa?», dossier in Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, aprile 2004, 
94-96. 

 
• Dossier sui Miracoli, nel supplemento a La Sicilia del 4 aprile 2004. 



 
• «La realtà pre-teologica della tradizione per una teologia della tradizione», in C.A. 

VALLS – C. DOTOLO – G. PASQUALE, edd., Sapere teologico e unità della fede. 
Studi in onore del Prof. Jared Wicks, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 
Roma 2004, 97-124. 

 
• «Un atteggiamento aperto al dialogo», riflessioni sugli interventi del magistero a 

proposito dell’opinione pubblica, in «Chiesa e opinione pubblica», dossier in Vita 
pastorale. Mensile per operatori pastorali, febbraio 2005, 103-105. 

 
• «Candidati al presbiterato: criteri di discernimento. Una vita per Cristo a servizio 

della Chiesa», in Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, luglio 2005, 34-
40. 

 
• «Vera e falsa riforma nella Chiesa: rilettura di un’opera di Y. M. Congar», in 

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA (ed. D. Vitali), Annuncio del Vangelo, forma 
Ecclesiae, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 281-315. 

 
• Risposta alla lettera di p. Mario Urgiati, «Formatori e candidati al sacerdozio», in 

Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, novembre 2005, 14-15. 
 

• «Catania: inaugurazione dell’anno accademico dello Studio Teologico San Paolo», 
in l’Osservatore Romano, sabato 19 novembre 2005. 

 
• «La testimonianza come chiave di lettura della credibilità della rivelazione nelle 

recenti teologie fondamentali», in ho theológos 23 (2005) 357-382. 
 

• «Pluralismo inclusivo e verità per una “teologia dialogica” delle religioni», in M. 
CROCIATA, ed., Teologia delle religioni. La questione del metodo, Città Nuova, 
Facoltà Teologica di Sicilia, Roma 2006, 267-278. 

 
• «Sacerdoti e Chiesa, segni dell’amore», in Vita pastorale. Mensile per operatori 

pastorali, maggio 2006, 28-31. 
 

• «“Ti sentiremo su questo un’altra volta” (At 17:32). Difficoltà dei cristiani nei 
confronti della Risurrezione di Gesù», in Sacerdos XI/54 (marzo-aprile 2006) 31-
35. 

 
• «La soteriologia pneumatica di Origene nelle Omelie sul Cantico dei cantici», in 

Pagani e cristiani alla ricerca della salvezza (secoli I-III), (Studia Ephemeridis 
Augustinianum 96),  XXXIV incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma 5-
7 maggio 2005), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2006, 725-731. 

 



• «La questione del prete rimanda all’ecclesiologia», in Vita pastorale. Mensile per 
operatori pastorali, agosto-settembre 2006, 99-100. 

 
• «Hablar de Dios en la Iglesia. Una perspectiva teológica y eclesiológica para la 

lectura de la encíclica», in Ecclesia. Revista de cultura católica XX, n. 3, 2006, 
339-347. 

 
• «I fatti di Catania: un invito alla conversione», in Vita pastorale. Mensile per 

operatori pastorali, marzo 2007, 9. 
 

• «La struttura sinodale nelle chiese luterane. Il caso della Baviera», in A. 
LONGHITANO, ed., Sinodalità ecclesiale e integrazione politica (Atti del convegno 
di studi organizzato dallo Studio Teologico S. Paolo e dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, Catania 21-22 aprile 2005), 
(Quaderni di Synaxis 20; Synaxis XXIV/3 – 2006), Giunti, Firenze 2007, 195-208. 

 
• «La devozione popolare all’Addolorata in Sicilia», in D. CANDIDO – A. SIRINGO – 

E. VIDAU, edd., Lacrime nel cuore della città (Atti dei tre Convegni preparatori e 
del XIII Colloquio internazionale di mariologia nel 50° anniversario del pianto di 
Maria, Siracusa 29 settembre – 2 ottobre 2003), Edizioni AMI, Roma 2007, 413-
427. 

 
• «La memoria Jesu, principio e kri/sij della Chiesa», in Synaxis XXV/1 (2007) 

7-28. 
 

• «Punti fermi aperti all’evoluzione», in Vita pastorale. Mensile per operatori 
pastorali, luglio 2007, 75-77. 

 
• «“Io ho piantato … ma Dio ha fatto crescere” (1Cor 3:6). Gratuità del ministero e 

relativizzazione del ministro», in Presbyteri. Rivista di spiritualità pastorale 42 
(2008/3) 227-237. 

 
• «La gratuità e lo stile di Gesù povero», in UAC Notizie, trimestrale dell’Unione 

Apostolica del Clero, 26 (2008/2)  4-5. 
 

• «Parola di Dio e sugkata/basij divina», in Gregorianum 89/2 (2008) 319-416. 
 

• «L’urgenza del servizio della Chiesa al Vangelo nell’attuale contesto culturale 
europeo», in Studia missionalia 57 (2008) 25-47; volume monografico dal titolo 
God the Creator: Universality of Inculturality. 

 
• «La Parola incarnata e la parola scritta», in Vita pastorale. Mensile per operatori 

pastorali, ottobre 2008, 64-67. 
 



• «Il sensus fidelium e le sue espressioni», in Vita pastorale. Mensile per operatori 
pastorali, ottobre 2008, 80-81. 

 
• «Yo planté…, mas fue Dios quien dio el crecimiento» (1 Co 3,6). Gratuidad del 

ministerio e relativización del ministro», in Ecclesia. Revista de cultura católica 
XXII, n. 1, 2008, 159-171. 

 
• Risposta alla lettera di don Giancarlo Pirini, «Lo scandalo dei preti oscura il 

bene», in Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, novembre 2008, 10-11. 
 

• «La formazione dei seminaristi. È in gioco la passione di tutta una vita» in Vita 
pastorale. Mensile per operatori pastorali, novembre 2008, 88-89. 

 
• «Come se Cristo non fosse venuto…», in Presbyteri. Rivista di spiritualità 

pastorale 42 (2008/9) 651-660. 
 

• «La dimensión eclesial de la esperanza cristiana en la encíclica Spe salvi de 
Benedicto XVI», in Ecclesia. Revista de cultura católica XXII, nn. 3-4, 2008, 391-
403. 

 
• «Cristo unico mediatore e il senso della partecipazione di Maria all’opera 

salvifica», in O. FRANZONI – F. BACCHETTI, edd., In Cristo unico mediatore Maria 
cooperatrice di salvezza, Biblioteca di Theotokos/19 (Atti del XIX Colloquio 
Internazionale di Mariologia, Ossimo Inferiore (Bs) 13-15 luglio 2006), Edizioni 
AMI, Roma 2008, 47-58. 

 
• «Preti da importazione?», in Settimana, 2 (18 gennaio 2009) 3. 

 
• «Lo scandalo dell’incarnazione e la Chiesa», in M. GAGLIARDI, ed., Il mistero 

dell’incarnazione e il mistero dell’uomo. Alla luce di Gaudium et spes 22 (Atti del 
convegno interdisciplinare di cristologia, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 
Roma 22 giugno 2007), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, 153-
165. 

 
• «Il Gesù storico», in K. CHARAMSA – N. CAPIZZI, edd., La voce della fede 

cristiana, 111-128. 
 

• «Un teologare nella fedeltà alla Parola», in Gregorianum 90/1 (2009) 180-186. 
 

• «La dimensione ecclesiale della speranza cristiana», in Laós 16/1 (2009) 69-79. 
 

• «La formazione umana dei presbiteri oggi. Candidati al sacerdozio», in Vita 
pastorale. Mensile per operatori pastorali, febbraio 2009, 58-59. 

 



• «Da Gesù alla chiesa. Dalle origini al vissuto d’oggi», in Vita pastorale. Mensile 
per operatori pastorali, aprile 2009, 68-70. 

 
• «Anno sacerdotale. Il servizio è missione», in Vita pastorale. Mensile per 

operatori pastorali, giugno 2009, 30-32. 
 

• «La Chiesa è viva perché Cristo è vivo. La visita pastorale per riflettere sulle 
relazioni nella nostra Chiesa locale», in Prospettive – settimanale regionale di 
attualità – del 19 luglio 2009, 3. 

 
• «Sempre tra il già e il non ancora», in Presbyteri. Rivista di spiritualità pastorale 

43 (2009/7) 503-513. 
 

• «Nell’Anno Sacerdotale e verso la Visita Pastorale», in Prospettive – settimanale 
regionale di attualità – dell’11 ottobre 2009, 6.11-12. 

 
• «Ministero ordinato e sacerdozio comune nel popolo sacerdotale», in Laós 16/2 

(2009) 15 -26. 
 

• «Il ministero pastorale e le relazioni nella Chiesa locale» in Presbyteri. Rivista di 
spiritualità pastorale 43 (2009/8) 625-635. 

 
• «Vergine», in S. DE FIORES, V. FERRARI SCHIEFER, S. PERRELLA, edd., Mariologia, 

San Paolo (Dizionari San Paolo), Cinisello Balsamo 2009, 1255-1264. 
 

• «Extra Ecclesiam nulla salus. Unicità della salvezza e pluralità religiosa», in 
DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO, La Chiesa che vorrei (Atti del convegno 
diocesano «La Chiesa che vorrei», Trebisacce 20-21 novembre 2009), 
Castrovillari 2009, 185-201. 

 
• «Il mistero paradossale della Chiesa e la via testimoniale», in ho theológos 27/1 

(2009) 133-146. 
 
• «Non parole oscure, ma di grazia. Penitenza, confessione, riconciliazione. La 

formazione dei presbiteri», in Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, 
marzo 2010, 84-86. 

 
• «Il dono dell’apostolato per la chiamata alla fede. Riflessioni esegetico-teologiche 

intorno a Rm 1:1.5», in Studia missionalia 59 (2010) 69-88; volume monografico 
dal titolo Apostle Paul. The mission to nations and peoples. 

 
• «Il peccato nella Chiesa. Una riflessione al di là delle polemiche», in Vita 

pastorale. Mensile per operatori pastorali, luglio 2010, 38-39. 
 



• «Interrogarsi sul nostro ministero e sulla nostra vita di preti», in Prospettive – 
settimanale regionale di attualità – dell’11 luglio 2010, 3. 

 
• «Spunti ecclesiologici per pensare la visita pastorale nella Chiesa locale» in 

Presbyteri. Rivista di spiritualità pastorale 44 (2010/6) 464-475. 
 

• «Il popolo sacerdotale e i suoi presbiteri» in horeb. Tracce di spiritualità 19 
(2010/2) 18-26; volume monografico dal titolo Voi siete un popolo sacerdotale. 

 
• «Popolo di Dio. Un possibile modello di Chiesa», in Vita pastorale. Mensile per 

operatori pastorali, ottobre 2010, 81-83. 
 

• «La Tradizione nella Chiesa. La riflessione contemporanea. Da Congar ai nuovi 
teologi», in Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, novembre 2010, 75-
77. 

 
• «Laicità dei laici», in Vita pastorale. Mensile per operatori pastorali, dicembre 

2010, 75-77. 
 

• «Joseph Bernhart. Un teologo e filosofo bavarese poco noto», in Vita pastorale. 
Mensile per operatori pastorali, dicembre 2010, 56-57. 

 
3) Recensioni 

 
• C. NICOLOSI, Gesù Cristo unico salvatore del mondo ieri, oggi e sempre. 

Catechesi cristologica, Città del Vaticano 1997, in Synaxis XV/2 (1997) 732-735. 
 
• A. BLANCO – A. CIRILLO, Cultura e teologia. La teologia come mediazione 

specifica tra fede e cultura, Milano 2001, in Synaxis XX/3 (2002) 683-687. 
 

• PIERO VIOTTO – PAOLA VIOTTO, Lo sguardo sul Calvario. Temi pasquali in 
Michel Ciry, Milano 2004, in Synaxis XXII/3 (2004) 170-173. 

 
• M. CROCIATA, ed., L’uomo al cospetto di Dio. La condizione creaturale nelle 

religioni monoteiste, Roma 2004, in Rassegna di teologia 46 (2005) 789-791. 
 

• D. HERCSIK, Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, 
Bologna 2006, in La Civiltà Cattolica 2007  I  513-514. 

 
• F. BRANCATO, “L’ultima chiamata”. Giovanni Paolo II e la morte, Documenti e 

Studi di Synaxis 13, Giunti, Firenze 2006, in Synaxis XXV/1 (2007) 190-193. 
 

• S. DE FIORES, Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2005, pp. 580, in Synaxis XXV/1 (2007) 209-211. 



 
• V. DI PILATO, All’incontro con Dio. In dialogo con la teologia di Hans 

Waldenfels, Città Nuova, Roma 2006, pp. 450, in Gregorianum 88/4 (2007) 880-
882. 

 
• L.G. BELLA, Filippo Neri. Padre secondo lo Spirito, Jaka Book, Milano 2006, in 

Gregorianum 88/4 (2007) 901-902. 
 

• G. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita e Pensiero 
(Cultura e storia 26), Milano 2007, in Gregorianum 90/1 (2009) 205-207. 

 
• M. MARIANI, L’innocenza perduta del sapere in Karl Rahner, Edizioni Dehoniane 

Bologna (Scienze Religiose. Nuova serie 18), Bologna 2008, in Gregorianum 91/1 
(2010) 187-188. 

 
• A. TERRACCIANO, ed., Attese e figure di salvezza oggi, Pontificia Facoltà 

Teologica dell’Italia Meridionale – Editoriale Comunicazioni Sociali (Biblioteca 
Teologica Napoletana 29), Napoli 2009, in Gregorianum 91/1 (2010) 190-191. 

 


