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In questo terzo bollettino voglio fare un bilancio degli studi dottri-
nali su santa Teresa di Gesù, pubblicati in questi ultimi anni, in prepara-
zione al V centenario della sua nascita. Comprende gli anni 2007-2015. 
In questo modo completo la traiettoria dei due precedenti bollettini 
sugli studi storici e biografici1. Questi sono il punto di riferimento essen-
ziale e il quadro imprescindibile degli studi dottrinali. Oggi si rivendi-
cano in modo prioritario per comprendere questi ultimi.

Introduzione: la cornice storica

L’ampia produzione di studi dottrinali comprende un ventaglio 
di temi che supera qualunque tentativo di sistematizzazione, simile a 
quella che abbiamo nella Bibliografía sistemática de santa Teresa de Jesús 
di Manuel Diego (2007). Ma credo che non si tratta di ripetere o di pro-
lungare questo schema con nuovi titoli, bensì di cercare nuove chiavi 
di lettura o nuove prospettive di interpretazione, tenendo conto degli 
studi della seconda metà del secolo XX e il nuovo contesto culturale e 
religioso del secolo XXI.

1  C. GarCía, «Boletín Bibliográfico Teresiano: Estudios históricos (I)», Monte 
Carmelo 123 (2015) 147-171; Id., «Bollettino bibliografico teresiano: Studi storici 
(I)», Teresianum 64 (2014) 333-345; Id., «Boletín bibliográfico teresiano: Estudios 
biográficos (II)», Monte Carmelo 123 (2015) 493-519; Id., «Bollettino bibliografico 
teresiano: Studi biografici», Rivista di Vita Spirituale 69 (2015) 269-302.
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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO TERESIANO

RIASSUNTO: Questo bollettino bibliografico teresiano (III) traccia il percorso degli 
studi dottrinali su santa Teresa d’Avila dal Concilio Vaticano II. L’esposizione è 
cronologica e tematica. Cronologicamente si concentra sulle ultime due tappe del 
teresianismo post-conciliare: dottorato della Santa (1970) e la preparazione al V 
centenario della sua nascita (2015). Include dottrinalmente importanti monografie 
su temi teresiani che coincidono per la maggior parte con le tesi di dottorato. Si è 
fatta una presentazione e una breve valutazione. All’interno del mare magnum della 
letteratura teresiana, l’obiettivo non è quello di elencare tutti i temi, ma segnalare 
le tendenze più importanti. 

PAROLE CHIAVE: Teresa d’Avila; Trinità; Gesù Cristo; Spirito Santo; inabitazione; 
antropologia teologica; preghiera; contemplazione; mistica; servizio ecclesiale.

ABSTRACT: This Teresian bibliographical bulletin offers a chronological and the-
matic review of doctrinal studies on saint Teresa of Avila since Vatican II. Chro-
nologically, we focus on two high points of post-conciliar Teresian study, namely 
her proclamation as Doctor of the Church (1970) and the Fifth Centenary of her 
birth (2015). The bulletin includes doctrinally significant monographs on Teresian 
themes, themes which in the main have doctoral theses as their backdrop. We offer 
a resumé of the studies and a brief evaluation. Our aim is not to list all the themes 
addressed in the vast literature on saint Teresa, but to point out the more significant 
trends.
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logical anthropology; prayer; contemplation; mysticism; Church service.

metodo rigoroso consentono ormai di scorgere in Teresa di Gesù una donna che si 
è confrontata con problemi concreti, in uno spazio e in un tempo precisi. Dentro 
una Chiesa e una società ben lontana dagli schemi astratti, e spesso ideologici, e dai 
luoghi comuni di una storiografia che non è ancora dal tutto superata» (e. BolIs, 
«Opportunità di un centenario. Rassegna bibliografica su Teresa d’Avila», Teologia 
40 (2015) 474-491; qui: 490).


