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Gregorio Palamas e la tradizione scolastica, in «Giornale di Bordo»
49/3 (2018), 35-44

Soteriologie e cristologie a confronto: Pietro Abelardo e Guglielmo di
Saint-Thierry, Roma – Milano 2018

Bernardo di Chiaravalle teologo? Una vecchia diatriba riconsiderata
alla luce della teologia odierna, in «Vivens homo», 30 (2019), 347-363
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In pubblicazione
 «La Sacra Scrittura, anima della teologia». Serietà di una formula
incidentale
(nella Miscellanea in onore del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di
Firenze, in occasione dei suoi 75 anni)

 Gli apocrifi nella letteratura teologica del secolo XIII

(negli Atti del «VII Incontro di studio di mariologia medievale “Clelia
Piastra”» della Fondazione Ezio Franceschini: «Gli apocrifi dedicati a
Maria nella cultura latina dei secoli XIII-XIV»)

