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Navigatio Brendani

Hagiography is one of the literary genres in which unconventional theological and moral conceptions are most freely expressed, revealing a less
uniform Middle Ages than we imagine. The article presents some examples
Ireland, from late antiquity to the late Middle Ages. Saints such as the Breton Macutus, Epiphanius of Salamis, the Edessenian martyrs and several
Irish abbots are described as acting out of touchiness, vindictiveness, jeal-
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ousy and competition. In the stories of other Irish saints, including Bridget,
we read the miracle of the elimination of an unwanted foetus from his mother’s womb. The Bolognese Proculus is celebrated for having cold-bloodedly murdered his persecutor. The Greek Irene is physically assumed into
heaven. Finally, in the
quite exceptional piety. All these anomalies arouse some reactions of censorship and mitigation in the reception and transmission of these texts, but
fundamentally they are accepted and preserved, testifying to the doctrinal
openness and variety still possible in medieval times
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– I santi conoscono i loro diritti e li salvaguardano4
do ut des su
-
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dioevo

Contadini e santi: problemi della cultura popolare nel MeÈ inutile

piene le opere mediolatine … Ma è necessario sottolineare che non si tratta di
fenomeni collaterali, interferenza e «rumori»: essi stanno alla base della cultura
che ha prodotto simili opere. … il paradosso, la stranezza e l’antinomia sono indizi
imprescindibili e organici della coscienza medievale
Le categorie della cultura medievale
3
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Contadini e santi
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post mortem
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gli exempla
abbiamo il
diritto di aspettarci prima di tutto che l’età medievale «si lasci sfuggire qualche parola di troppo», dica di sé ciò che probabilmente non aveva intenzione, e neanche
avrebbe potuto dire coscientemente
-
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Permalosi e gelosi: santi dal brutto carattere
-

6
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De peregrinatione eius ad Equitaniam regionem.
Cumque vir Dei beatissimus Machu, sceleratorum hominum non
strahens, maledicto et excommunicato populo qui per suas eum
inluderant invidias, testimoniumque prophete intelligens dicentis:
«Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me»
8
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Bibliotheca sanctorum
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Vita Sancti Machutis par Bili
Vie de Saint Malo, évêque d’Alet. Version écrite par le diacre
-

Vita Sancti Machutis par Bili
Il suo trasferimento in Aquitania. Il beatissimo uomo di Dio Macuto, non tollerando le persecuzioni di quegli uomini scellerati, sottraendosi alle perniciose frequentazioni
8
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le sue invidie, e ben interpretando la testimonianza del profeta che dice: «Questo
popolo mi onora a parole, ma il loro cuore è lontano da me»
… si mise in viaggio per mare
9
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Bibliotheca sanctorum
-
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Magnum Legendarium Austriacum
12

-

Cum autem descenderet beatus Epiphanius a Hierosolima in
Ioppen, duo homines consilio acto volebant illudere sancto. 2Ex quibus unus iacens simulabat se esse mortuum, alter vero importune
petebat vestem a sancto, ut eum valeret tradere sepulture. 3At ille
stans super eum orationem fecit sicut defuncto convenit, et expolians se diploidem suam iactavit super eum et cepit abire. 4Tunc cepit collega eius gaudens vocare socium dicens: «Surge, eamus, quia
quod petivimus accepimus. Hic si esset propheta, ut dicitur, sciret
illusionem quam fecimus». 5Cumque bis terque eum vocaret, cepit
percutere latera eius, sed non erat vox neque sensus. 6Cum autem
cognovisset quia veraciter esset mortuus, cepit currere et clamare post beatum Epiphanium. Ipse vero modicum substitit. 7Ille vero
ad pedes eius cadens cepit rogare ut veniret et mortuum suscitaret.
8
13
quam ego venirem fuit mortuus ille»
1

Vita latina di sant’Epifanio

12

The
: A New Investigation
of One of Medieval Europe’s Richest Hagiographical Collections
13
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concepteur del Magnum Legendarium
-

-

due uomini presero accordi per ingannare il santo. Uno, a terra, simulava di essere
morto, mentre l’altro chiedeva con insistenza al santo una veste per poterlo seppellire. Ma quello, in piedi presso di lui, recitò l’orazione funebre e spogliandosi del
suo mantello glielo gettò sopra e riprese il cammino. Allora il complice cominciò
tutto allegro a chiamare il compagno, dicendo: «Alzati, andiamo: abbiamo ottenuto quello che volevamo. Se costui fosse un profeta come dicono, avrebbe capito
l’inganno che gli abbiamo giocato». Lo chiamò due, tre volte, prese a colpirlo ai
davvero, cominciò a correre e gridare dietro al beato Epifanio. Questi si fermò per
un po’. Quello gli cadde ai piedi supplicandolo di venire a resuscitare il morto. Ma
che arrivassi io».
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passiones
post mortem
-

14

miraculum

-

Ast autem amicus Dei Eulogius episcopus, per omnia misericors
existens nature, cecidit ante magistrum militum ut misericordiam
consequeretur, et minime conlatam sibi sententiam subisset. Rogans
sacerdos, respondit ad eum magister militum quoniam: «Timeo huic
misereri qui talia facere ausus est, ne subito sanctorum martyrum
iram in me traham, relinquens talem iniquam actionem sine vindicta[m], contempnens illorum iniuriam. Propterea necessarium est
ut hic iniquus submittat<ur> in tormentis, ut ne alii de exercitu talia
14

Il dosUna
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pientes illum Gothum ministri iudici<i> et de civitate extrahentes,
amputaverunt capud eius; per supplicationem autem episcopi non
tradiderunt corpus illius igni.15

magister militum
-

-

-

15

Ma il vescovo Eulogio, amico di Dio, di natura in tutto misericordiosa, si gettò ai piedi del capo dei soldati perché il condannato ottenesse
misericordia e non andasse incontro all’esecuzione della sentenza. Alle suppliche
del sacerdote il capo dei soldati ribatté: «Ho paura a usare misericordia all’arPerciò è necessario che questo malvagio sia sottoposto ai tormenti, perché nessun
dia». Allora gli esecutori, prendendo in consegna il Goto e portandolo fuori città,
gli tagliarono la testa; ma in virtù della supplica del vescovo non diedero il suo

29
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come Dodici apostoli d’Irlanda

16

L’invidia dei santi
I santi d’Irlanda erano invidiosi di Ciarán per la sua eccellenabbreviata. Così grande era la loro invidia nei suoi confronti, che
persino il suo compagno Colum Cille disse: «Sia benedetto Dio che
si è preso san Ciarán. Perché se fosse arrivato a tarda età, non ci
sarebbe rimasto in Irlanda tanto così di spazio che non sarebbe
stato di sua proprietà».17

Bibliotheca sanctorum
The Oxford Dictionary of Saints
16

17

Ciaran

lo spazio per due cavalli da tiro

The Latin & Irish Lives of
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peso massimo
Book of Lismore

-

corso18
Vita sancti Ciarani de Cluain
Kilkenniensis o Dublinensis
corpus

-

19

Audiens sanctus Columba obitum sancti Kiarani dixit: ‘Benedictus Deus, qui sanctissimum Kiaranum de hoc seculo in iuventute sua vocavit. Si enim vivus esset usque ad senectutem, invidia
multorum esset contra eum; valde enim parrochiam Hibernie apprehenderet’.20
Lives of Saints from the Book of
Vita di Ciarán
Medieval Irish Saints’ Lives. An Intro-

18

Lismore
19

duction to Vitae Sanctorum Hiberniae
corpus
Navigatio sancti Brendani. Alla scoperta dei segreti meravigliosi del
mondo

20

Vitae Sanctorum Hiberniae partim hactenus

San Colomba, appresa la morte di san Ciarán, disse: “Benedetto Dio, che ha chiamato il santissimo Ciarán da questo mondo ancora giovane.

31

-
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-

Se infatti fosse giunto alla vecchiaia, si sarebbe sollevata contro di lui l’invidia di
molti, perché avrebbe occupato larga parte della parrocchia d’Irlanda”.
21
Bibliotheca sanctorum
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-

22

Concepiti scomparsi e persecutori assassinati: santi dai valori
inattesi
-

a loro volta essere alte
sfuggiti di mano

-

22

nacht Coast, Ireland

A Study in the Legends of the Con-

33
23

Vitae
24

[De pregnante benedicta sine dolore]
post votum integritatis fragilitate humana in iuvenili voluptatis desiderio lapsam et habentem pregnantem ac tumescentem vulvam
sine dolore eam sanam ad poenitentiam restituit.25

-

conceptus

23

-

Bibliotheca sanctorum

24

Vitae S. Brigitae: the Oldest Texts
Brigit in the Seventh Century: a Saint with Three Lives
Saints d’Irlande. Analyse critique des sources hagiographiques
25

tabula capitulorum
La donna incinta benedetta senza dolore.

donna che, dopo aver fatto voto di castità, era caduta per umana debolezza nel
desiderio di piacere tipico dei giovani, e perciò era rimasta incinta. E svanendo ciò
che era stato concepito nel suo ventre, senza parto e senza travaglio la rimandò
sana alla sua penitenza.
Acta Sanctorum Feb.
Patrologia Latina
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Vita

-

-

Vita Prima
26

Vita IV
della citata raccolta Dublinensis27

28

29
30

Vitae

Acta Sanctorum
Alio autem tempore S. Brigida, per
potentissimam Dei virtutem, cuiusdam mulieris tumescentem vulvam benedixit: et
evanescente conceptu, sine partu et dolore eam sanam ad pœnitentiam restituit. Illa
vero sanata est, et Deo gratias egit
26

Vita
ctae Brigitae: Background and Historical Value

Medieval Irish Saints’ Lives

27

28
29

op. cit.
Bibliotheca sanctorum

op. cit.
30

Vita prima San-

Bibliotheca sanctorum
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e 850 circa31
Salmanticensis

Dublinensis

32
Insulensis o Oxoniensis
Codex Salmanticensis
vitae

Quadam autem die, Aidus, iter agens, venit ad aliarum sanctarum
virginum locum, qui dicitur Druimm Ard, et cum magno gaudio in
hospicium receptus est. Intuens autem sanctus Aidus virginem que
sibi ministrabat, vidit quod uterus illius, partum gestans, intumescebat. Et cito surrexit ille sine cibo, ut ab isto loco fugeret. Tunc illa
coram omnibus confessa est quod occulte peccasset et penitentiam
egit. Sanctus autem Aidus benedixit uterum eius, et statim infans in
utero eius evanuit quasi non esset.33

-

Medieval Irish Saints’ Lives

31

32

er

codex Salmanticensis.

Vita sancii Aidi episcopi Killiariensis
Vitae sanctorum Hiberniae ex
codice olim Salmanticensi nunc Bruxellensi
Un giorno Aed, strada facendo, giunse presso
un’altra comunità di monache di nome Druimm Ard, e fu accolto come ospite con
grande gioia. Sant’Aed, osservando la monaca che lo serviva, vide che il suo ventre
33

quel luogo. Allora lei confessò davanti a tutti che aveva peccato di nascosto e fece
penitenza. Sant’Aed benedisse il suo ventre, e istantaneamente il bambino nel suo
ventre svanì come se non fosse mai esistito
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infans

-

Dublinesis
-

34

Oxoniensis
35

Vita sancti
Cainnechi:
Quedam virgo in vicino sibi loco habitans occulte fornicavit, et
uterus eius partu intumuit. Que a sancto Kannecho postulavit ut
uterum suum, quasi aliquo dolore tumescentem, benediceret. Cumque ille benedixisset eam, statim infans in utero eius non apparens
evanuit.36

virgo
infans, evanuit,
non apparens

quasi non esset

Veniens sanctus episcopus
ad monasterium sanctorum virginum, quod dicitur Druim Ard, cum gaudio magno
susceptus est ab eis. Intuens eas vir Dei cognovit unam earum tunc cecidisse in
peccatum. Tunc illa sciens quod noverat peccatum eius sanctus episcopus, confessa
est culpam suam coram omnibus, et egit penitentiam.
35
Acta Sanctorum Nov.
34

Vita sancti Cainnechi abbatis de Achad Bó Chainnich
Vitae sanctorum Hiberniae ex codice olim Salmanticensi nunc Bruxellensi
Una vergine che abitava nei pressi fornicò di nascosto, e il suo ventre
36

taneamente il bambino nel suo ventre svanì, invisibile.

37

Vita Dublinensis
Oxoniensis

37

-

Dublinensis
Videns autem vir Dei quod uterus illius femine partu intumescebat,
signo sancte crucis benedixit vulvam illius, et venter eius exinde
decrevit, et partus in utero evanuit.38

miracolo stesso: benedixit evanuit partus
-

Vitae Sanctorum Hiberniae
Vita Ciarani de Saigir
Vitae Sanctorum Hiberniae
L’uomo di Dio, vedendo che il ventre della donna si ingrossava
per la gravidanza, benedisse il suo sesso con un segno di croce e il suo ventre subito
37
38
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codex Salmanticensis

-

39

Reverente vero vir Dei cum puella ad monasterium, confessa est
puella se conceptum habere in utero. Tunc vir Dei, zelo iustitie
ductus, viperium semen animari nolens, impresso ventri eius signo
crucis, fecit illud exinaniri.40

-

conceptus, partus

se-

men
-

39

vitae
-

colta Salmanticensis

Oxoniensis
Medieval Irish Saints’ Lives
Oxoniensis
40
Vita sancti Ciarani episcopi Saigirensis
Vitae sanctorum Hiberniae ex codice olim Salmanticensi nunc Bruxellensi
Mentre l’uomo di Dio tornava al monastero con la ragazza, questa confessò di essere incinta. Allora l’uomo di Dio, guidato da zelo per la giustizia, non volendo che
un seme di vipera ricevesse l’anima, tracciando il segno della croce sul suo ventre
fece sì che esso svanisse nel nulla.

39

-
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-
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The Sexual Shame of the
Chaste: “Abortion Miracles” in Early Medieval Saints’ Lives
Abortion in the Early
Middle Ages, C. 500-900
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42

43

-

-

abortion

44

a remarkably permissive attitude toward
-

hagiographers saw
Of Vanishing Fetuses and Maidens Made-Again: Abortion,
Restored Virginity, and Similar Scenarios in Medieval Irish Hagiography and Penitentials
42

43

primario ed endogamia nell’Irlanda celto-cristiana
mitico e letterario dell’incesto tra antico e moderno
44

Of Vanishing Fetuses

41

something edifying in it
these other impulses45

which transcended

-

-

-

46

sana
45
46

The Sexual Shame
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quasi aliquo dolore tumescentem della vita

malattia
the physical and symbolic degradation of both child birth and abortion47
virgo
-

Ibidem
The ‘moral or spiritual lesson’ lying at the heart of the motif concerned the reconciliation and healing of individuals and, by implication, their communities, following
the disruption of sexual sin. In a monastic context, pregnancy through fornication
47

‘healthy’, in part, through the medicine of penance. … It was not simply that the
miracle averted the painful birth of an unwanted child – it averted the unwanted
symbolism of having that child

43

stica permissività irlandese

-

passio

-

48

48

Vita
San Procolo e il
Nuove ipotesi su San Procolo martire di Bologna
Il culto tardoantico e medievale di San Procolo martire di Bologna.
Discussioni e ricerche
Bibliotheca sanctorum
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… accepit securim, quam tota die diligenter exacuit, dicens: «Domine Deus omnipotens Pater Domini mei Iesu Christi, ostende virtuis mortem, ut contingat ei, sicut per prophetam tuum predixisti:
, et
iuxta iudicium tuum Deus. Securis ista ad radicem
nefande arboris posita radicitus evellat stipitem cum veniferis [sic]
succis suis». Denique hac oratione expleta abiit ad Thermas iuxta
Palatium, et ingressus est ad locum, ubi prophanus ille Marinus
idola adorabat. Cumque Proculus beatus pronus in oratione tenens
caute securim, Deum celi, et Filium eius una cum Spiritu Sancto

Marini, et amputato capite mansit truncus, ut vecors Holophernes
iuxta Bethuliam manu vindicis Iudith 49
Passio s Proculi, militis Bononiensis
Uomini illustri in Santità nati o morti in Bologna
49

Atti o Memorie degli

45

-

ostende virtutis tuae potentiam

-

divinitus factum est ut

-

dicendo: «Signore Dio onnipotente Padre del mio Signore Gesù Cristo, manifesta
la potenza della tua virtù contro colui che così crudelmente minaccia di morte i
tuoi fedeli,

giudizio, o Dio. Questa

,e
secondo il tuo
infame

preghiera, andò alle Terme vicine al Palazzo, e entrò nel luogo dove quell’empio
Marino adorava gli idoli. Mentre il beato Proculo, prostrato in orazione con la
scure ben protetta, stava in lunghissima adorazione professando il Dio del cielo e
il Figlio suo insieme allo Spirito Santo uno e trino, per intervento divino accadde
salvezza dei fedeli cristiani, colpì la nuca dell’empio pretore Marino, e il tronco rimase lì, con la testa mozzata, come il folle Oloferne a Betulia per mano di Giuditta
vendicatrice.
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-

50

terminus post
-

quem

curriculum
-

51

Policraticus

-

50
51

et alii San Procolo e il suo culto
op. cit.

47

52

Policraticus
arbor
-

securi qualibet succidenda

53

quasi
52

1

2

The World
Thou Shalt Not Slay
A Companion
Legittima potestas e tirannide nel Policraticus di
clericus per i problemi

storico-politici
Salisbury
Policraticus
Filiation and Context: The Medieval Afterlife of the

Les

variantes d’auteur du Policraticus et les débuts de sa tradition manuscrite
de Salisbury, nouvelles lectures, nouveaux enjeux
Ioannis Saresberiensis episcopi
Carnotensis Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri
VIII
53
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minister Domini
pietas
di religione mysterii… Domino consecratum54
consacrazione

-

Policraticus
-

suo Liber ad milites Templi de laude novae militiae:
At vero Christi milites securi proeliantur proelia Domini sui,
nequaquam metuentes aut de hostium caede peccatum, aut de sua
nece periculum, quandoquidem mors pro Christo vel ferenda, vel
inferenda, et nihil habeat criminis, et plurimum gloriae mereatur. …
Sane cum occidit malefactorem, non homicida, sed, ut ita dixerim,
malicida, et plane Christi vindex in his qui male agunt, et defensor
christianorum reputatur. Cum autem occiditur ipse, non periisse,
sed pervenisse cognoscitur. Mors ergo quam irrogat, Christi est
lucrum; quam excipit, suum. In morte pagani christianus gloriaaperitur, cum miles remunerandus educitur. Porro super illo laeta. De isto
55

54
55

Da Bernardi opera

I soldati di Cristo combattono sereni le battaglie del
loro Signore, senza alcuna paura né di commettere peccato facendo strage dei nemici, né di rischiare la propria morte. Questo perché recare morte per Cristo non

49

-

si può notare un certo
ritorno dai principî neotestamentari a quelli veterotestamentari56
exempla

-

-

ha niente di colpevole, e subire morte per Cristo ottiene enorme gloria … Quando
dunque uccide un malfattore, non deve essere considerato un omicida, ma – per
dir così – un malvagicida, e deve essere considerato come un vendicatore di Cristo
contro quelli che commettono il male, e un difensore dei cristiani. Quando invece è
lui a venire ucciso, è chiaro che non è perito, ma è pervenuto alla meta. La morte
che causa è dunque un guadagno per Cristo; quella che subisce, per sé stesso.
nella morte del cristiano, si manifesta la generosità del Re, perché il soldato è
portato da lui per ottenere la ricompensa. Sull’altro
; su di lui
.
56
Contadini e santi
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Santi assunti in cielo, santi troppo buoni: licenze teologiche
passio

romanzesca del
57

57

Le vite latine inedite di santa

51

passio
modello greco:
Exivit de civitate Epheso et venit in locum qui est foras civitatis
Ephesi miliaria x et per voluntatem exierunt cum ea de civitate ipsa
viri sex. Et vidit sancta Herenis archam marmoream stantem secus
viam, quod numquam aliquando in ipsa cadaver fuerat. Et sancta
Herenis ait ad eos: «Rogo vos, fratres, propter amorem Dei ut fatiatis que loquor vobis. Aperite mihi hunc tumulum et substinete me
dies quatuor et vos ite in domum vestram et usque in dies quatuor
nemini hos dixeritis sermones». Et ita fecerunt viri secundum eius
sermonem et egressi sunt in civitatem suam; et post dies quatuor
venerunt ipsi sex viri ad tumulum et invenerunt eum discopertum
et corpus sancte Herenis non invenerunt in eo. Tunc recordati sunt
quia Dominus collegit eam ad sanctum regnum suum et venerunt
viri in civitatem et notum fecerunt ad omnem populum Ephesiorum.58

martirio per morte naturale

Irene. Studio e edizione critica
Uscì dalla città di Efeso e giunse in un luogo dieci
miglia fuori città e volle che andassero con lei sei uomini della città. E santa Irene
vide un’arca di marmo sul lato della strada, dove mai era stato deposto un cadavere. E santa Irene disse loro: «Vi prego, fratelli, per amore di Dio di fare ciò che vi
dico. Apritemi questa tomba e aspettatemi quattro giorni e voi andate a casa e non
58

sue istruzioni e tornarono in città; e dopo quattro giorni i sei uomini vennero alla
tomba e la trovarono scoperchiata e non trovarono all’interno il corpo di santa Irene. Allora compresero che il Signore l’aveva accolta nel Suo santo regno e, tornati
in città, lo annunciarono all’intera popolazione di Efeso.
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-

59

60

-

59

-

Navigatio
sancti Brendani
60

Il trattato “De assumptione beatae Mariae Virginis” dello pseudo-Ago-

53

passio
61

-

-

Venerunt post dies v et invenerunt esse illam mortuam et positam
in sepulcro et petram bene positam super illam. Tunc erat ibi odor
suavissimus qualis umquam non fuit per multos dies. Cum nuntiatum fuisset populus civitatis venerunt et fecerunt planctum magnum
per plures dies.62

63

61

Le vite latine inedite
,
.
Vennero dopo cinque giorni
e trovarono che era morta e deposta nel sepolcro, con la pietra ben collocata sopra
di lei. Vi era allora un profumo dolcissimo, come non si era mai sentito, che durò
molti giorni. Quando la notizia si sparse, la popolazione della città venne e celebrò
un grande lutto per diversi giorni.
63
Legendae de sanctis
62

Le avventure di san
Brendano nei leggendari domenicani
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lapidem revolutum et corpus sublatum invenit64
-

-

Navigatio Brendani

65

64

Le vite latine inedite …

65

Navigatio sancti Brendani

,

55
Ego sum infelicissimus Iudas atque negotiator pessimus. Non meriti
mihi computatur poenitentiae locus sed indulgentiae redemptoris
propter honorem dominicae resurrectionis.66

-

ripo-

so dei dannati
Visio Pauli

Navigatio
67

-

Io sono lo sventuratissimo Giuda, il peggiore dei mercanti. Occupo questo posto non per qualche merito, ma per l’indicibile misericordia di Gesù Cristo. Il luogo non mi viene assegnato per punizione, ma
per un atto d’indulgenza del redentore in onore della divina resurrezione
67
Some Possible Connections with Liturgical, Apocryphal and Irish Tradition
The Brendan Legend. Texts and Versions
Navigatio sancti Brendani
66
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Idcirco adiuro vos per redemptorem mundi ut intercedere dignemini
ad dominum Iesum ut habeam hic potestatem esse usque ad ortum
solis cras, ne me daemones in adventu vestro crucient atque ducant
ad malam hereditatem quam comparavi malo pretio». Cui sanctus
Brendanus ait: «Fiat voluntas Domini: hac nocte non eris morsus
daemonum usque mane» 68

buoni loici

lui: levaverunt infelicissimam animam inter illos cum magno impetu
et ululatu69.
-

70

Navigatio

Navigatio sancti Brendani
Perciò vi scongiuro in
nome del redentore di aver la bontà d’intercedere presso il signore Gesù perché mi
68

della vostra venuta, i diavoli non mi tortureranno né mi trascineranno nel luogo
della mala eredità che mi sono a mal prezzo procurata». Rispose san Brendano:
a domattina»
rapirono in alto quell’anima sventurata in mezzo a
loro con selvaggia violenza e alte grida
69

70

-

57

-

71

Quod autem ibi legitur, quod refrigerium habeat certis temporibus,
quod de Iuda ibi dicitur non credo, quod in inferno nulla sit redemptio.72

exemplum

-

Der mora-

Chi
non inorridirebbe all’idea che le pene del traditore Giuda siano intervallate da
71

Liber epilogorum in gesta sanctorum
Quel che si legge lì, che
avrebbe un sollievo in certi periodi e che pregarono per lui, e la storia dello scontro
con i demoni, e praticamente tutto ciò che vi si dice di Giuda non lo credo, perché
non c’è alcuna redenzione all’Inferno
72
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ricordia di Cristo73
Navigatio
cattiverie

-

concordia
discors

73

-

Navigatio
Quid autem mirum
est, si Christus dominus, cuius misericordie non est numerus, prescivit et predestiChe c’è di strano se Cristo Signore, la cui
misericordia è incommensurabile, tutto preconobbe e predestinò per la gloria dei

