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FILS 2078 Il desiderio naturale di vedere Dio secondo Tommaso d’Aquino 

El deseo natural de ver a Dios según Tomás de Aquino 

The Natural Desire to See God According to Thomas Aquinas 

Anno Accademico 2022-2023 

Facoltà/Istituto Filosofia 

Ciclo/Livello licenza 

Anno del ciclo I & II Docente 

Semestre secondo semestre Prof. don Alain CONTAT 

Orario lezioni mercoledì 15:00 – 16:45 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 5 alain.contat@wanadoo.fr  

Ore totali per lo studente  Circa 125 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento italiano dietro richiesta previa attraverso messaggio elettronico 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Questo corso-seminario studia la vexata quæstio del desiderio naturale di vedere Dio in san Tommaso d’Aquino 
nonché nelle maggiori interpretazioni, assai diverse fra di loro, che i discepoli dell’Angelico ne hanno proposto nella 
storia. Si articola così: 1. le aporie riscontrabili nel corpus thomisticum al riguardo; 2.1. quattro interpretazioni del 
Cinquecento; 2.2. sei interpretazioni del Novecento; 3. proposta sistematica. 
 
LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• muoversi con facilità in e fra tutte le parti del doppio quadro storico e teoretico che sarà stato investigato 
in aula;  

• esporre in modo dettagliato i problemi analizzati nella prima parte, le posizioni storiche studiate nella 

seconda parte, e le soluzioni presentate nella terza parte; 
• elaborare in maniera personale una riflessione sia storica che teoretica sulla problematica del corso.   

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Per la parte che si svolgerà a modo di corso, si 
raccomanda molto: 

• la presa personale di appunti durante le lezioni, 
da sistemare poi a casa; 

• la partecipazione attiva tramite domande 
presentate al docente dietro suo invito. 

Per la parte di tipo “seminariale”, si richiede la 
preparazione di un’esposizione orale di 30 minuti, che 
dimostri una prima maturità scientifica. 

 Si raccomanda molto: 
• lo studio approfondito delle letture obbligatorie, 

specialmente dei testi di Tommaso d’Aquino; 
• la preparazione settimanale del corso-seminario 

della settimana successiva, tramite la lettura delle 
fonti nonché della bibliografia raccomandata. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Siccome si tratta di un corso-seminario, ci sarà una triplice verifica: 

1. la valutazione della presentazione orale compiuta dallo studente, per un valore di 25 %; 

2. la valutazione di un elaborato di 10 pagine, che lo studente consegnerà dopo la sua presentazione orale e 
sullo stesso argomento, per un valore di 25 %; 

3. un esame orale finale, per un valore di 50 %. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Il corso-seminario seguirà i temi indicati nel calendario. Un piano dettagliato verrà comunicato agli studenti all’inizio 
del semestre. 

Ogni studente dovrà fare una (e una sola) presentazione di uno degli autori esaminati nella parte II, di una durata 
massima di 30 minuti. Il Professore si incaricherà della presentazione delle posizioni che non saranno state esposte 
dagli studenti. 

 
CALENDARIO da considerare approssimativo 

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 15/02/23 Introduzione alla tematica del corso 

Parte I- Le aporie attorno al desiderio naturale 

§§ 1-4: Le quattro prime aporie riguardo all’esistenza ed alla natura del desiderio naturale 

2 22/02/23 Parte I 

§§ 5-7: Le tre ultime aporie riguardo alle proprietà del desiderio naturale 

Parte II - Alcune posizioni storiche particolarmente rilevanti 

§ 1: Tommaso de Vio detto il Gaetano 

§ 2: Francesco Silvestri detto il Ferrarese 

3 01/03/23 Parte II 

§ 3: Domingo de Soto 

§ 4: Domingo Báñez 

4 08/03/23 Parte II 

§ 5: Réginald Garrigou-Lagrange 

§ 6: Henri de Lubac 

5 15/03/23 Parte II 

§ 7: Karl Rahner 

§ 8: Jorge Laporta 

6 22/03/23 Parte II 

§ 9: La “scuola romana” 

§ 10: Lawrence Feingold 

7 29/03/23 Parte II 

§ 11: Bilancio dell’investigazione storica: la tensione centrale, nel Cinquecento e nel 
Novecento, fra desiderio acquisito e condizionale da una parte, e desiderio innato e assoluto 
d’altra parte 

Parte III – Proposta sistematica 

§ 1: Prima premessa teoretica: le caratterische della nozione di desiderio 

8 26/04/23 Parte III 

§ 2: Seconda premessa teoretica: gli atti della volontà che vertono sul fine 

9 03/05/23 Parte III 

§ 3: Terza premessa teoretica: voluntas ut ratio e voluntas ut natura 

10 10/05/23 Parte III 

§ 4: Esposizione, analisi e giustificazione della proposta sistematica 

11 17/05/23 Parte III 

§ 5: Soluzione delle aporie iniziali 

12 24/05/23 Parte III 

§ 6: Confronto fra la proposta sistematica e le posizioni storiche investigate 
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 

 
TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, Lib. III, cap. 25-51. 

ID., Summa theologiæ, Ia, q. 12, a. 1; Ia-IIæ, q. 2, a. 8; q. 3, a. 8; q. 5, a. 5; q. 10, a. 1 e 2; q. 12, a. 1. 

Henri de LUBAC, Le mystère du surnaturel, cap. 5-7, [Œuvres complètes, 12], Cerf, Paris 2000, pp. 135-

208. – Si può ovviamente utilizzare una traduzione nella propria lingua materna. 

Lawrence FEINGOLD, The Natural Desire to See God according to St. Thomas Aquinas and His Interpreters, 

Sapientia Press of Ave Maria University, Ave Maria (FL) 20102, pp. 397-428. 

Per chi legge il francese: Alain CONTAT, «Une clef pour comprendre le désir naturel de voir Dieu», Revue 

thomiste 117 (2017), pp. 397-415 e 531-567. 

Raccolta di testi scelti a cura del Professore 

CONSIGLIATA 

Alain CONTAT, «Une clef pour comprendre le désir naturel de voir Dieu», Revue thomiste 117 (2017), pp. 

397-415 e 531-567. 

Un’ampia bibliografia si trova in Lawrence FEINGOLD, The Natural Desire to See God according to St. 

Thomas Aquinas and His Interpreters, Sapientia Press of Ave Maria University, Ave Maria (FL) 20102, 

pp. 449-466, e verrà distribuita all’inizio del corso. 

MARIE DE L’ASSOMPTION (Émilie d’ARVIEU), Nature et grâce chez saint Thomas d’Aquin, [Bibliothèque de la 

Revue thomiste], Parole et Silence, Paris 2020, pp. 671-754. 
 

 
 


