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La testimonianza del pensiero

È nostro desiderio ringraziare le curatrici e il curatore di questa
Bibliografia per la paziente e attenta ricerca che hanno compiuto
allo scopo di ricostruire e trasmettere la produzione saggistica e
pubblicistica di don Giordano.
Insieme al premio per la Tesi di Dottorato, un segno di omaggio davvero adatto a chi costantemente si è dedicato all’insegnamento, la pubblicazione che ora viene presentata non ha lo
scopo di ricordare o commemorare eventi passati, ma si propone
di sollecitare, aiutare e indirizzare gli studiosi – e pensiamo particolarmente ai giovani studiosi – nel continuare il lavoro e la
vocazione di una vita intera.
Don Giordano ha dedicato la sua esistenza all’approfondimento della teologia, con particolare attenzione alle realtà escatologiche e alle realtà terrestri; ci piace ricordare, fra i tanti temi
trattati, la riflessione dedicata alla città, come modello di elezione
dell’agglomerato umano, nelle sue implicazioni esistenziali, sociali, culturali: alla ricerca di una città terrestre che non fosse che
l’anticipazione di una città celeste, non Babele ma Gerusalemme,
alla quale tutti siamo chiamati. Instancabile innovatore, pensatore coraggioso e niente affatto convenzionale, è sempre stato attento ai nuovi percorsi di studio e di pensiero, aperto con tutti a un
confronto che non fosse banale o superficiale, ma vero, autentico
e profondo.
È noto che la sua produzione saggistica, più propriamente
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scientifica o di alta divulgazione, è stata segnata da ritmi diseguali: dopo un esordio pressoché isolato (Teologia delle realtà terrestri
nel 1971), si sono dovuti aspettare venti anni per avere Babele
o Gerusalemme. Per una teologia della città (1992); ma le decadi successive sono state segnate da una continua, intensa, quasi
tracimante produzione, fino all’Admirabile commercium, scritto
in collaborazione con Andrea Vaccaro, che è uscito dopo la sua
scomparsa nel 2020. Una parabola intensa, anche perché unita
alla costante scrittura degli editoriali per «La Vita», il giornale
diocesano a cui tanto teneva, e alla produzione legata all’insegnamento.
Non si può infatti dimenticare il continuo impegno di don
Giordano nel proporre e sostenere la formazione del clero e dei
laici tramite le Settimane Teologiche e l’attività del Centro Culturale Maritain, che ha portato a Pistoia personalità di assoluto
rilievo nazionale e internazionale (alcune di queste conferenze
sono rimaste nella memoria di chi ha avuto la fortuna di essere
presente, e nella storia culturale di questa città: padre Davide Maria Turoldo, il professor Giuseppe Lazzati, monsignor Hilarion
Capucci, il cardinale Aloisio Lorscheider, per fare solo qualche
nome). Erano tante le occasioni in cui don Giordano esprimeva
con forza la sua angoscia per una Chiesa che gli appariva non al
passo coi tempi, non all’altezza della sua missione, e che faticava
a trovare nuove modalità di parlare alla gente.
Ora che vediamo raccolta ed elencata questa fitta serie di monografie, di saggi, di contributi, di articoli, non possiamo non
sentire risuonare la fede profonda di don Giordano, la riflessione
intellettuale acuta e nutrita della Scrittura e della Tradizione, la
forza della sua scrittura, lucida ma anche appassionata e talora
commossa (Aspettando l’aurora ne è forse l’esempio più alto). Il
suo punto di arrivo deve essere un punto di partenza per tanti.
Solo così il suo lavoro, grazie anche a questo importantissimo
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sussidio, non andrà perduto.
Grazie infinite, e grazie anche a Stefano Zamponi per l’affettuosa vicinanza.
La famiglia di don Giordano
Casalguidi-Pistoia, 15 novembre 2021,
festa di Sant’Alberto Magno
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Introduzione

L’impegno nello studio e nella scrittura che ha contrassegnato
la vita di don Giordano Frosini (1927-2019) è ben noto a tutti coloro che lo hanno conosciuto, ne hanno seguito lezioni e
conferenze, ne hanno letto gli scritti, e tanto più a chi ha avuto
la fortuna di collaborare con lui, in vario grado e a vario titolo,
come noi che firmiamo questo lavoro.
Particolarmente gradita ci è dunque giunta la richiesta, da
parte di Giovanna e Giovanni Frosini, di tentare una prima ricostruzione bibliografica, come contributo quanto mai appropriato
per mantenere viva la memoria della sua persona e dei suoi insegnamenti.
Rimandando a un più completo futuro profilo sia biografico
che bibliografico, l’esito di questa indagine - certamente perfezionabile con ulteriori contributi - consente di cogliere la ricchezza
di un lavoro che ha spaziato con competenza e originalità in ambiti diversi delle discipline teologiche, dalla teologia fondamentale, alla patristica, all’escatologia, con una predilezione per le tematiche attinenti alla dottrina sociale e all’impegno della Chiesa
nel mondo.
L’opera di studio e divulgazione di don Frosini è stata costantemente finalizzata all’attività pastorale e animata da una sentita
urgenza di rinnovamento teologico e di evangelizzazione, secondo un’immagine di cristianesimo e di Chiesa intravista prima
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nelle figure e nei fermenti ecclesiali degli anni Quaranta e Cinquanta - Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Giuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, Giorgio La Pira - e riconosciuta poi con
entusiasmo nell’evento e nei documenti del Concilio Vaticano II.
Ed è stato proprio l’orizzonte conciliare e postconciliare a far
da cornice a tutte le sue attività: i frutti e i portati del Concilio
pervadono innanzitutto il prolificissimo lavoro di autore di libri che, iniziando quasi in sordina, con la pubblicazione di un
piccolo e prezioso volume di sintesi, Teologia delle realtà terrestri
(Marietti 1971), ha proseguito ininterrottamente fino alla morte.
Persino negli ultimi mesi di vita, segnati dalla malattia, Frosini
ha continuato a progettare, scrivere, produrre riflessioni e testi,
raccolti alcuni in un’opera postuma. I suoi scritti portano impresso il timbro originale di una potente personalità, sia per il taglio
con cui sono affrontati i temi, sia per le scelte degli autori di
riferimento, orientate da un preciso pensiero e da una peculiare
visione.
Ugualmente radicato nella prospettiva conciliare è stato il suo
instancabile impegno di animatore culturale e pastorale: ricordiamo ad esempio il pluridecennale servizio svolto come direttore,
dal 1988 alla morte, del settimanale diocesano «La Vita», i cui
editoriali ha redatto continuativamente sin dall’inizio.
Di questi - lo segnaliamo a mo’ di nota metodologica - non
abbiamo ritenuto di dover dar conto nella bibliografia, mentre
abbiamo indicato quanti di essi sono stati raccolti in pubblicazioni autonome.
Allo stesso modo non abbiamo elencato i molteplici contributi a periodici di carattere strettamente pastorale, come «La Rivista
del Clero Italiano», «Parola Spirito e Vita», «Servizio della Parola», né quelli apparsi nella rubrica di risposte ai lettori di «Famiglia Cristiana», a cui ha collaborato dal 1995 in poi, né, infine,
quelli usciti ripetutamente su «Settimana» dal 1992 al 2015. Così
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non sono stati catalogati opuscoli editi da gruppi e associazioni in
seguito a suoi interventi in circostanze occasionali.
In alcuni casi, non essendo stato possibile accedere al documento originale, le informazioni bibliografiche risultano incomplete.
Anche per questo motivo, il presente lavoro non ha la pretesa
di essere definitivo e sarà reso disponibile sul sito della diocesi di
Pistoia non solo per consultazione, ma per chiunque voglia collaborare a renderlo quanto più completo possibile.
Ringraziamo della affettuosa disponibilità coloro che hanno
contribuito al reperimento dei materiali, così come siamo grati
in anticipo a chiunque in futuro sarà in grado e vorrà suggerire
ulteriori integrazioni.
Beatrice Iacopini, Mariangela Maraviglia,
Andrea Vaccaro
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La dottrina bellarminiana dell’atto libero confrontata con la dottrina di san Tommaso, Excerpta ex dissertatione ad lauream in Facultate Theologica Pontificiae Universitatis Gregorianae, Pistoia
1963, pp. 39
Un itinerario teologico contemporaneo. La prassi nella teologia
1935-1985, Dissertatio ad Lauream in Facultate S. Theologiae
apud Pontificiam Universitatem S. Thomae de Urbe, Angelicum,
Roma 1989, pp. 108

Monografie
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Teologia oggi. Una sintesi aggiornata e attualizzata, EDB, Bologna
1996, pp. 255; seconda ed. riveduta e corretta con il titolo Teologia oggi. Una sintesi completa e aggiornata, EDB, Bologna 1997,
pp. 256; nuova edizione EDB, Bologna 2012, pp. 260. Traduzione in lingua portoghese: A Teologia hoje. Uma síntese completa e
actualizada, Editorial Perpetuo Socorro, Vila Nova de Gaia 2001,
pp. 299
Lo spirito che dà vita: una sintesi di pneumatologia, EDB, Bologna
1997, 19982, pp. 232
Incontro al Padre: una teo-logia per tutti, EDB, Bologna 1998,
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Spiritualità e teologia, EDB, Bologna 2000, pp. 122
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La politica, la Chiesa, il cristiano, Effatà, Cantalupa 2003, pp. 207
Il ritorno della speranza. Una nuova teologia, una nuova spiritualità, EDB, Bologna 2005, pp. 267

13

Piccolo manuale di teologia. Una sintesi aggiornata per catechisti e
operatori di pastorale, La Vita, Pistoia 2005, pp. 64; nuova edizione EDB, Bologna 2006, pp. 66
(con A. Acerbi) Cinquant’anni di Chiesa in Italia. I convegni ecclesiali da Roma a Verona, EDB, Bologna 2006, pp. 204
Dio, il male, il dolore, Camilliane, Torino 2006, pp. 43
La città di tutti, La Vita, Pistoia 2006, pp. 64
Laicità e mediazione culturale. Temi scottanti per i cristiani di oggi,
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Teresa di Lisieux e l’aldilà, EDB, Bologna 2006, pp. 217
Un nuovo volto di Dio?, EDB, Bologna 2008, pp. 376
Una Chiesa possibile, EDB, Bologna 2009, pp. 281
La Chiesa siete voi. Per una teologia conciliare del popolo di Dio,
Esperienze, Fossano 2009, pp. 192
Per un mondo nuovo. La Chiesa inizio e serva del Regno, EDB,
Bologna 2010, pp. 186
Dio, il cosmo, l’uomo. Exitus-reditus, EDB, Bologna 2011, pp. 432
La città oggi. Seconda rivoluzione urbana, La Vita, Pistoia 2012,
pp. 87
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Pietro Scoppola. Un cattolico democratico del Novecento, Cittadella,
Assisi 2012, pp. 144
Pietro Scoppola. Un cristiano del nostro tempo, EDB, Bologna
2012, pp. 143
Un mondo diverso è possibile. La vocazione “rivoluzionaria” del cristiano, Esperienze, Fossano 2013, pp. 336
Sinodalità. Partecipazione e responsabilità, La Vita, Pistoia 2013,
pp. 192
Il volto storico di Gesù. Per una lettura critica del Vangelo, La Vita,
Pistoia 2014, pp. 172; nuova edizione Il volto storico di Gesù, Elledici, Torino 2017, pp. 223
John Henry Newman. Una biografia teologica, EDB, Bologna
2014, pp. 264
Una Chiesa di tutti. Sinodalità, partecipazione e corresponsabilità,
EDB, Bologna 2014, pp. 194
Ildegarda di Bingen. Una biografia teologica, EDB, Bologna 2017,
pp. 265
(con A. Vaccaro) La Bibbia in breve, EDB, Bologna 2017, pp.
269
Un Dio per l’uomo. La teologia dell’amore, Pazzini, Villa Verucchio
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Il Papa ai giovani: “fatevi sentire”, GF Press, Pistoia 2018, pp. 55
Il male sconfitta di Dio? Riflessioni sulla sofferenza, Elledici, Torino
2019, pp. 87
(con A. Vaccaro) Admirabile commercium. La divinizzazione nei
Padri della Chiesa, Prefazione di G. Lorizio, Le Lettere, Firenze
2020, pp. 364

Monografie in lingue straniere*
Frymëzimi kristian në politikë: Njeriu dhe Shoqëria, pubblicato in
lingua albanese da “Opera Madonnina del Grappa”, Firenze s.d.,
pp. 141
Inteligjenca e fesë. Itinerari i gjithë teologjisë për njerëzit e sotëm,
Botime Françeskane, Shkodër [Albania] 1996, pp. 300
Polìtica, ciudadanìa y espiritualidad, Schola, s.l. [Messico] 1998,
pp. 203

Contributi in volumi miscellanei
La Chiesa alla scoperta di se stessa, in C. Ghidelli (a cura di), A
trent’anni dal Concilio: memoria e profezia, Studium, Roma 1995,
pp. 19-38

* Di queste opere non è stato possibile verificare se si tratti o meno di traduzioni di testi già
pubblicati in italiano.
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(con V. Bo, S. Leone, A. Locatelli, G. Mattai, C. Molari, A. Pacciolla, L. Sartori, S. Sirboni, G. Tangorra, B. Forte) Magia e sacro.
Risposte alle domande più provocatorie, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999
La Chiesa nella città di Trieste. Per una teologia della città, in Cristiani a Trieste. Chiesa, cultura e storia, Atti dell’Incontro di Borca
di Cadore, 13-15 settembre 2002, promosso dal Servizio per la
Cultura della Diocesi di Trieste, Diocesi di Trieste, Trieste 2003,
pp. 12-21
I religiosi testimoni dell’eternità, in P. Vanzan e F. Volpi (a cura di),
Testimoni di Cristo risorto perché portatori di speranza. Con un’appendice inedita, Il Calamo, Roma 2007, pp. 117-124
Il pensiero escatologico di Hans Urs von Balthasar, in S. Noceti, G.
Cioli, G. Canobbio (a cura di), Ecclesiam intelligere. Studi in onore di Severino Dianich, EDB, Bologna 2012, pp. 581-596
La Missão Pistoia. Una storia che non deve finire, in Umberto Guidotti presbitero. 50 anni dalla parte degli ultimi, GF Press, Pistoia
2015, pp. 3-10

Prefazioni
a C. Zaccaro, Scritti di don Carlo Zaccaro per il Focolare: in appendice altri scritti e pensieri, Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, Firenze 2012
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Articoli in riviste
Il pluralismo cristiano, «Punti di riferimento. Rivista culturale fiorentina», gennaio 1979 [primo e unico numero], pp. 51-64
Teologia e dolore, «Algologia», 1 (1982) 1, pp. 1-16
In preparazione al secondo convegno nazionale delle Chiese italiane,
«Vita Sociale», 42 (1985) 1, pp. 3-12
Fede cristiana e impegno politico, «Vita Sociale», 45 (1988) 1, pp.
8-15
La “distinzione dei piani” nella riflessione contemporanea, «Vita Sociale», 45 (1988) 2, pp. 90-100
La prima Settimana Sociale, «Vita Sociale», 45 (1988) 3, pp. 231235
Pistoia 1907. La prima Settimana Sociale, «Studi Sociali», 45
(1988) 4, pp. 57-71
Le scuole di formazione sociale e politica, «Vita Sociale», 45 (1988)
4-5, pp. 261-269
Le teologie della prassi, «Vita Sociale», 45 (1988) 6, pp. 339-353
Teologia della terra, «Studi Sociali», 45 (1988) 10, pp. 87-94
Teologia delle realtà terrestri, «Vita Sociale», 46 (1989) 1, pp. 3-17
La teologia del lavoro, «Vita Sociale», 46 (1989) 3, pp. 185-204
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L’attività umana nel Concilio Vaticano II, «Vita Sociale», 46
(1989) 4-5, pp. 281-298
La svolta politica della teologia, «Vita Sociale», 46 (1989) 6, pp.
377-392
Teologia delle realtà terrestri. Problemi di metodologia, «Vita Sociale», 47 (1990) 1, pp. 3-16
Attenzione al futuro e messaggio di speranza, «Vita Sociale», 47
(1990) 2, pp. 121-130
La teologia di fronte ai nuovi problemi del rapporto uomo-natura,
«Vita Sociale», 47 (1990) 3, pp. 195-210
La lezione di Giorgio La Pira. Per una teologia della città, «Vita
Sociale», 47 (1990) 6, pp. 387-402
Le scienze della città. Per una teologia della città, «Vita Sociale», 48
(1991) 1, pp. 23-34
Dove va oggi l’escatologia?, «Vivens Homo», 2 (1991), pp. 197219
Le scienze della città, «Vita Sociale», 48 (1991) 2, pp. 81-94
L’enciclica “Centesimus annus”, «Vita Sociale», 48 (1991) 3, pp.
161-170
Il lavoro nella teologia (1a parte), «Vita Sociale», 48 (1991) 6, pp.
323-332
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Il lavoro nella teologia (2a parte), «Vita Sociale», 49 (1992) 1, pp.
3-15
Attualità del personalismo comunitario, «Vita Sociale», 49 (1992)
2, pp. 86-88
Natura e cosmo nel Commento alla Genesi di Basilio Magno, «Rivista di Ascetica e Mistica», 17 (1992) 3-4, pp. 364-376
Le leggi dell’evangelizzazione, «Vita Sociale», 50 (1993) 3, pp.
161-182
Recenti manuali di antropologia teologica in lingua portoghese, «Vivens Homo», 4 (1993) 2, pp. 365-373
Solidarietà e carità alle soglie del terzo millennio, «Vita Sociale», 51
(1994) 6, pp. 335-342
Consigli pastorali: declinare la collegialità, «Il Regno», 40 (1995)
4, p. 88-89
(con Paolo Giannoni) Problemi di escatologia, «Vivens Homo», 6
(1995) 2, pp. 375-394
La recezione ‘incompiuta’ del Vaticano II, «Credere Oggi», 17
(1997) 1, pp. 5-17
La città oggi, «Le Opere e i Giorni», 1 (1998) 3, pp. 53-67
La dsc e il pensiero sociale dei Padri, «Rivista di Teologia Morale»,
30 (1998) 3, pp. 363-367
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Risurrezione alla fine dei tempi o subito dopo la morte?, «Vivens
Homo», 9 (1998) 1, pp. 119-135
La risposta alla grande domanda di speranza, «Rivista di Teologia
Morale», 40 (2008) 2, pp. 163-168
Le prime pagine della dottrina sociale della Chiesa, «Quaderni Biblioteca Balestrieri», 9 (2010) 1-2, pp. 19-31
I segni dei tempi: dalla Pacem in terris ai nostri giorni, «Rivista di
Teologia Morale», 45 (2013) 3, pp. 327-331

Contributi in dizionari di teologia
Voce “Ministeri”, in Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002,
pp. 979-998
Voce “Evangelizzazione”, in Mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009, pp. 507-511

Contributi negli atti delle settimane teologiche
della diocesi di Pistoia
Introduzione. Natura, fine e metodo della “settimana”, in Fede fra
religiosità e indifferenza, Atti della II Settimana Teologica, 7-11
settembre 1987, Tipografica Pistoiese, Pistoia 1988, pp. 3-6
Introduzione, in La donna nella società e nella Chiesa, Atti della III
Settimana Teologica, 5-9 settembre 1988, Tipografica Pistoiese,
Pistoia 1988, pp. 5-12
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Introduzione, in Paure dell’uomo contemporaneo e speranza cristiana, Atti della IV Settimana Teologica, 4-8 settembre 1989, Tipografica Pistoiese, Pistoia 1990, pp. 3-9
Introduzione, in Scienza e fede nella problematica di oggi, Atti della
V Settimana Teologica, 2-6 settembre 1991, Tipografica Pistoiese, Pistoia 1992, pp. 7-13
Introduzione, in La Famiglia fra progetto divino e cambiamento,
Atti della VI Settimana Teologica, 7-11 settembre 1992, Tipografica Pistoiese, Pistoia 1993, pp. 7-13
Introduzione, in Nuove culture e formazione giovanile, Atti della VIII Settimana Teologica, 7-9 settembre 1994, CRT, Pistoia
1995, pp. 9-13
Introduzione, in La persona nella Babele dei media, Atti della IX
Settimana Teologica, 4-8 settembre 1995, CRT, Pistoia 1996, pp.
9-16
Introduzione ai lavori. L’economia al vaglio della fede e Il pensiero
sociale dei Padri, in Fede cristiana ed economia a confronto, Atti
della X Settimana Teologica, 2-6 settembre 1996, CRT, Pistoia
1997, rispettivamente pp. 7-13 e 41 56
Chiesa italiana e progetto culturale in Fede e cultura, Atti della XI
Settimana Teologica, 8-12 settembre 1997, CRT, Pistoia 1998,
pp. 7-14
Introduzione e La dottrina sociale della Chiesa dalla Bibbia fino
alla “Rerum Novarum”, in Dottrina sociale della Chiesa ed evangelizzazione, Atti della XII Settimana Teologica, 7-11 settembre
1998, CRT, Pistoia 1998, rispettivamente pp. 9-18 e 19-53
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Introduzione, in La fine del millennio. Interrogativi e speranze, Atti
della XIII Settimana Teologica, 6-10 settembre 1999, CRT, Pistoia 2000, pp. 9-14
Il ritorno della Trinità, in Trinità e vita, Atti della XIV Settimana
Teologica, 4-8 settembre 1999, CRT, Pistoia 2001, pp. 7-16
Introduzione, in Radicalismo e visione cristiana della vita e della
società, Atti della XV Settimana Teologica, 3-7 settembre 2001,
Pistoia 2002
Introduzione, in Il cristiano e l’economia oggi. Innovazione e profezia, Atti della XVI Settimana Teologica, 2-6 settembre 2002,
Pistoia 2003
Introduzione, in La pace dono di Dio bene dell’uomo, Atti della
XVII Settimana Teologica, 1-5 settembre 2003, Pistoia 2004
Introduzione, in Il male, il dolore, la morte, Atti della XVIII Settimana Teologica, 6-10 settembre 2004, Tipografia Dami, Pistoia
2005, pp. 9-20
Introduzione, in Il cristiano e il dialogo interreligioso, Atti della
XIX Settimana Teologica, 5-9 settembre 2005, Pistoia 2006
Introduzione. Chiesa evangelizzatrice perché evangelizzata e Proposte conclusive, in Una Chiesa che trasmette la fede, Atti della XX
Settimana Teologica, 4-8 settembre 2006, Tipografia GF Press,
Pistoia, 2006, rispettivamente pp. 7-16 e 93-97
Introduzione, in Questione ecologica e coscienza cristiana, Atti della XXI Settimana Teologica, 3-7 settembre 2007, Tipografia GF
Press, Pistoia, 2008, pp. 7-11
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Apertura dei lavori, in L’idea dell’immortalità terrena, Atti della
XXIII Settimana Teologica, 7-11 settembre 2009, Tipografia GF
Press, Pistoia 2010, pp. 7-11
Apertura dei lavori e Una Chiesa possibile, in La “splendida teoria”
del Concilio Vaticano II, Atti della XXIV Settimana Teologica,
4-10 settembre 2010, Tipografia GF Press, Pistoia 2011, rispettivamente pp. 5-8 e 9-34
Apertura dei lavori e Alla ricerca del Dio vivo, in Una Chiesa in
cammino, Atti della XXV Settimana Teologica, 5-9 settembre
2011, Tipografia GF Press, Pistoia 2012, rispettivamente pp. 5-8
e 33-42
Apertura dei lavori e Le leggi dell’evangelizzazione, in La Chiesa
evangelizza esistendo, Atti della XXVI Settimana Teologica, 3-7
settembre 2012, Tipografia GF Press, Pistoia 2013, rispettivamente pp. 5-9 e 23-33
La dimensione sociale dell’evangelizzazione, in Evangelii gaudium.
Il tracciato di una Chiesa in uscita, Atti della XXVIII Settimana
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