
Alla bibliografia generale premessa a: L.F. Pizzolato, Plura sacra et mundi alia. Studi classici e cristiani 
raccolti in occasione del settantesimo compleanno, a cura di M. Rizzi, Ch. Somenzi, G. Visonà (“Studia 
Patristica Mediolanensia”, 28), Milano, Vita e Pensiero, 2009, si aggiungano i seguenti lavori usciti 
successivamente:  
 

2009 

- Plura sacra et mundi alia. Studi classici e cristiani raccolti in occasione del settantesimo compleanno, a 
cura di M. Rizzi, Ch. Somenzi, G. Visonà (“Studia Patristica Mediolanensia”, 28), Milano, Vita e Pensiero, 
pp.XXXIV. 387. 
- Lo storico della letteratura latina cristiana, in Aurelio Giuseppe Amatucci (Avellino 2 settembre 1867 – 
Roma 22 aprile 1960). Atti della Giornata di Studi (Sorbo Serpico 26 maggio 2007), a cura di A.V. Nazzaro, 
Avellino, Elio Sellino Ed., 2009, pp.63-107. 
- L’irruzione del divino, la ricerca storica e il turbamento del lettore semplice, “La Rivista del Clero italiano”, 
90 (2009), pp.382-391. 
- Ricordo della papirologa Orsolina Montevecchi. Sempre alla ricerca dei dettagli che fanno la storia¸ 
”L’Osservatore romano”, 5 febbraio 2009, p.4 
- Introduzione ai lavori del Convegno, in Ricordo di Sofia Vanni Rovighi nel centenario della nascita, a cura 
di M.Lenoci – M.Paolinelli – M.Sina (= «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», suppl. al n.4/2008), pp.61-64.  
- Saluto, in Aa.VV., Cicerone e il diritto nella storia d’Europa. Atti del XIII Colloquium Tullianum, Milano, 27-
29 marzo 2008, (= «Ciceroniana. Rivista di Studi Ciceroniani», N.S. 13), Roma, Centro di Studi Ciceroniani, 
2009, pp.19-20. 

 

2010 

- La predilezione di Ambrogio per Aquileia, in ‘Varietas Ecclesiae, varietas gratiarum’. Aquileia, Alessandria, 
Costantinopoli e Milano al tempo di san Cromazio, a cura di G. Driussi e A. Peršič, Pellegrini-Il Cerchio, 
Udine 2010, pp.151-170. 
- Michele Pellegrino e Giuseppe Lazzati tra impegno culturale e sollecitudine ecclesiale, in Studi su Michele 
Pellegrino nel ventennale della morte, a cura di Cl. Mazzucco, Bologna, Pàtron editore, 2010, pp.9-35. 
- Giuseppe Lazzati e il Concilio Ecumenico Vaticano II, in «Annali di Scienze Religiose», n.s.3 (2010), 
pp.215-256. 
- Presentazione a Studi in onore di Francesca Flores d’Arcais (a cura di M.G.Albertini Ottolenghi e M. Rossi) 
(“Quaderni di Storia dell’arte”, 1), Milano, Vita e Pensiero, 2010, p.IX.  
 

2011 

- Ambrogio e gli Unni, in “Studia Ambrosiana”, 5 (2011), pp.77-93.  
- Presenza e assenza di Agostino in Dante, in «TESTO. Studi di teoria e storia della letteratura e della 

critica», XXXII (61-62/2011) (= Il centro e il cerchio. Convegno Dantesco. Brescia, Università Cattolica, 30-
31 ottobre 2009, a cura di Cr. Cappelletti), pp.17-34. 

- Saluto del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, in Ricordo di un maestro: Pietro Zerbi, a cura di 
M.P.Alberzoni-A.Lucioni-P.Tomea, Milano, Vita e Pensiero, 2011, pp.11-12. 

- Saluto introduttivo. Il ‘logos’ oltre l’ellenizzazione, in Dal ‘logos’ dei Greci e dei Romani al ‘logos’ di Dio. 
Ricordando Marta Sordi, a cura di R. Radice e A. Valvo, Milano, Vita e Pensiero, 2011, pp.21-27. 

*** 
- Lazzati e la città dell’uomo, in «Humanitas», 66 (2-3/2011), pp.481-487. 

- Oltre il familismo. Sulla responsabilità sociale della famiglia, in «La Rivista del Clero Italiano», 92/4 (2011), 

pp. 294-303. 

- Degenerazione e riscatto della democrazia, in Etica e verità in democrazia, a cura di L. Caimi, Milano, in 

Dialogo,  2011, pp.61-80. 

- La Lega e lo sdoganamento dell’individualismo cattolico, in «Appunti di cultura e politica», 34/6 (2011), 

pp.11-19. 

 
2012 

- Il ‘De Cain et Abel’ e la ‘prima cultura’ di Ambrogio, in Ambrogio e la liturgia, a cura di R.Passarella 
(“Accademia Ambrosiana. Studia Ambrosiana”, 6), Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Bulzoni, 2012, 
pp.177-212. 
- Gerusalemme la sposa. Agostino e la Città di Dio, in Apocalisse: il senso della fine, a cura di S.Isetta 
(“FuturAntico”, 8), Genova, Erredi Grafiche Ed., 2012, pp.53-58. 
- Presentazione a R.Ravazzolo, A immagine e somiglianza. Note di Basilio di Cesarea per una predicazione 
sulla creazione dell’uomo, Milano, Glossa, 2012, pp.VII-XII.  
- Testimonianza, in Michelangelo Cagiano de Azevedo: inventario di un’eredità, a cura di S.Lusuardi Siena, 
M.P.Rossignani, M.Sannazaro, Milano, Vita e Pensiero, 2012,  p.155. 



*** 
- Considerazioni sull’uso della categoria di «legge naturale», in specie nella costruzione della città, in 
“Appunti di cultura e politica”, 35/6 (2012), pp.11-22. 
 

2013 

- Basilio di Cesarea, La cura del povero e l’onere della ricchezza. Testi dalle ‘Regole’ e  dalle ‘Omelie’,  a 
cura di L.F. Pizzolato (“Letture cristiane del primo millennio”, 49), Milano, Paoline Edit., 2013, pp.437. [rec. E. 
dal Covolo, Basilio di Cesarea: povertà e ricchezza, in «Appunti di cultura e politica», 36/5 (2013), pp.43-48]. 
- L’’ultima tunica’ in Basilio (‘epist.’ 150), in «Auctores Nostri», 12 (2013), pp.227-234. 

*** 
- ‘Gaudium et Spes’: un documento anomalo e costitutivo, in Aa. Vv., Concilio, parole ancora vive. I 
documenti del Vaticano II cinquant’anni dopo, Milano, In Dialogo, 2013, pp.61-97. 
- La costruzione del Regno. Comune e distinto obiettivo del laicato e del ministero ordinato, in «La Rivista 
del Clero Italiano», 94 (2013), pp.699-715. 
- Giuseppe Lazzati nell’interpretazione del cardinale Carlo Maria Martini, in «Appunti di cultura e politica», 
36/6 (2013), pp.1-18.  
 

2014 

- L’enigma del padre di sant’Ambrogio, in «Aevum», 88 (2014), pp.137-166.  
- Riflessioni sull’immaginario religioso nella letteratura minore del Risorgimento, in Storia, civiltà e religione in 
Italia. Studi in occasione del 150° anniversario dell’unità nazionale, a cura di A. Bianchi, Milano, Vita e 
Pensiero, 2014, pp.183-197. 
- L’imbarazzo del cristianesimo antico di fronte alla «Licenza di Naaman», in ‘Parrhesia’ e dissimulazione. La 
verità di fronte al potere [=«Politica e Religione», (2012-2013)], pp.253-265. 
- Il rischio irresistibile dell’allegoria, in «Annali di Scienze Religiose», 7 (2014), pp.35-62.  

*** 
- L. Caimi – G.Formigoni – F. Monaco – F. Pizzolato – L.F.Pizzolato, Il caso CL nella chiesa e nella società 
italiana: spunti per una discussione, Trento,  Il Margine, 2014. 
- Gesù e il sussidio di disoccupazione, ne “L’Osservatore Romano”, 4 giugno 2014, p.4. 

- Silenzio misterioso. Ambrogio e il suo ingombrante padre, ne “L’Osservatore Romano”, 3 luglio 2014. 

- Lazzati e «La Città dell’uomo», in La spiritualità di Giuseppe Lazzati. Educare alla responsabilità per 

costruire la Città dell’uomo. Atti del Convegno – Soverato, 5 maggio 2012, a cura di S. Candelieri e F. 

Chiellino, Cosenza, Editoriale progetto 2000, 2014, pp.27-35. 
- Papa Francesco tra guerra e pace, in «Appunti di cultura e politica», 37/5 (2014), pp.4-9.  

 
2015 

Recensione a: Judaısme et christianisme dans les commentaires patristiques de la Genèse, édité par Marie-
Anne Vannier, Bern et al., Peter Lang, 2014 (Recherches en littérature et spiritualité, 23). Un vol.di pp.192, 
in «Aevum » 89 (2015), pp.173-176. 

*** 
- «Torneranno i prati» (a cento anni dalla Grande Guerra), in «Appunti di cultura e politica», XXXVIII/1 
(2015), pp.24-28. 
- Clemente di Alessandria e l’Expo di Milano. Buongustai (o forse ghiottoni), ”L’Osservatore Romano”, 31 
maggio 2015, p.4. 
- In margine all’enciclica ‘Laudato si’’ di papa (veramente) Francesco, in «Appunti di cultura e politica», 
XXXVIII/4 (2015), pp.3-8. 
- Costruire la città dell’uomo, in L’umanità di Dio. Il disegno pastorale di don Sergio Colombo, Bologna, EDB, 
2015, pp.93-111. 
- La lezione del cristianesimo antico per la famiglia del nostro tempo, in «Appunti di cultura e politica», 
XXXVIII/6 (2015), pp.25-36.  

 
2016 

- L’uomo di fronte al creato nella visione di Ambrogio, in  Ambrogio e la natura, a cura di R. Passarella 
(“Accademia Ambrosiana. Studia Ambrosiana”, 9), Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Bulzoni, 2016, 
pp.3-26. 

*** 
- Via il lievito vecchio. La penitenza del peccatore e l’opera della Chiesa in un passo di sant’Ambrogio, 
”L’Osservatore Romano”, 18 marzo 2016, p.4. 

 


