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Giuseppe Perini, C.M.
Date and place of birth: 13 October 1929, Vigoleno, Piacenza,
Italy

Priestly ordination: Ordained priest in Piacenza on 5 July 1953

Appointment to the Academy: 15 March 1967

Scientific discipline: Philosophy, Sociology, Theology

Academic title: Professor

Academic awards and distinctions

Baccelleriato in S. Teologia nel Pontificio Ateneo “Angelicum” (1953), Dottorato in Filosofia (1956) e in Scienze
sociali (1960) nel medesimo Ateneo. Professore di filosofia teoretica, di storia della filosofia contemporanea,
di sociologia al Collegio Alberoni, nei sei anni accademici (1969-1974) ha svolto un corso semestrale nella
Pontificia Università S. Tommaso (Roma) nel campo dell’Etica e sociologia della famiglia. Direttore della rivista
Divus Thomas (Piacenza, 1963-1992). Professore di Filosofia della Natura e incaricato del corso di storia
dell’ateismo al Collegio Alberoni.

Summary of scientific research

L’ufficio di Direttore di un’importante rivista di filosofia e teologia ad indirizzo tomista (Divus Thomas, Piacenza)
gli ha offerto l’opportunità e, in certo senso, Io ha messo nella necessità di prendere come oggetto delle sue
ricerche e pubblicazioni, rilevanti problemi nati nel PostConcilio; tra questi, in modo particolare, il posto che
dovrebbe essere attribuito alla dottrina di S. Tommaso nella Chiesa di fronte al “pluralismo” filosofico e teologico
proposto da molti autori cattolici come nuovo parametro della ricerca scientifica in filosofia e in teologia.
Negli anni di insegnamento alla Pontificia Università di S. Tommaso ha cercato di attuare una rinnovata
presentazione dell’etica tomista del matrimonio e della famiglia mettendola a confronto con le attuali ricerche
e tendenze sociologiche e antropologiche nel campo del matrimonio, della famiglia, dell’attività sessuale. I
risultati delle sue ricerche sono stati pubblicati in sei volumi di dispense universitarie (Facoltà di Filosofia
della Pontificia Università di S. Tommaso) e in saggi usciti in riviste e Atti di Congressi. Nell’ultimo periodo il
suo interesse si è esteso, più specificamente che non in passato, al campo della teologia, con pubblicazioni
dalle quali appaiono assai chiaramente la validità e l’efficacia della dottrina filosofico-teologica tomista per una
presentazione della fede cattolica agli uomini di oggi. Nel suo lungo curriculum di ricercatore e di scrittore non
è però mai mancato anche l’interesse per i temi di filosofia speculativa e di storia del pensiero contemporaneo,
come appare dall’elenco delle principali pubblicazioni.

Main publications

Esploriamo la società, questo nostro mondo (lineamenti di sociologia generale e sociologia religiosa), Piacenza
1966; La filosofia tomista nella cultura contemporanea, Piacenza 1968; Principi dottrinali e indicazioni
pratiche nella morale matrimoniale, Roma 1994; Il “trattato” di teologia morale fondamentale (contributo
all’epistemologia della teologia morale), Bologna 1996; Catechesi sui Sacramenti. Vol I: I Sacramenti e
la grazia di Cristo Redentore, Bologna 1994, Vol. II: I sacramenti dell’iniziazione cristiana, Bologna 1999,
Vol. III in preparazione. Essays and articles Utrum, argumentando ex desiderio naturali immortalitatis, S.
Thomas apodictice evincat animam humanam esse immortalem, in Divus Thomas 1965, 369-383; Metodo
trascendentale e progresso nel campo del pensiero cattolico, in Divus Thomas 1967, 443-474; Il carattere
profetico del tomismo e la “Filosofia scolastica trascendentale”, in Aquinas (Roma) 1970, 215-261; Fede
religiosa e riflessione filosofica (problemi e proposte nel cattolicesimo contemporaneo), in Divus Thomas 1972,
275-339 e 1973, 217-342; La filosofia in una città dell’Italia Settentrionale (rapporto dell’inchiesta condotta
nella città di Piacenza), in Atti del XXIII Congresso Nazionale Italiano di Filosofia,1971, 73-96; Rapporti tra
pensiero heideggeriano e metafisica tomista, in Divus Thomas 1973, 139-174; “Normalità” e “anormalità”
del comportamento sessuale, considerato sotto l’aspetto etico, in Atti del Congresso Internazionale tomistico
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(1974), vol. V, 352-367; Dall’“Aeterni Patris” al Concilio Vaticano II: le direttive del Magistero sulla dottrina
di S. Tommaso, in Scripta Theologica (Pamplona) 1979, 619-657; Pluralismo teologico e unità della fede. A
proposito della teoria di K. Rahner, in Doctor Communis 1979, 135-188; Nuovi traguardi per la teologia morale?,
in Sacra Doctrina (Bologna) 1979, 309-392; “Thomae doctrinam Ecclesia suam fecit” in Atti dell’VIII Congresso
Tomistico Internazionale, vol. 1, (Roma) 1981, 89-121; Invito alla metafisica. Quale metafisica?, in Divus
Thomas 1986-87, 181-372; Pagine recenti della teologia tomista, in S. Tommaso teologo, vol. I (Roma) 1995,
11-29; Amore e gaudio nell’antropologia di S. Tommaso d’Aquino, in Thomas de Aquino, Doctor hodiernae
huma-nitatis (Roma) 1995, 339-355.


