PROGETTO
EUSEBIO DI VERCELLI

2021 - 2022

Ricorre quest’anno il 1650º anniversario della morte di S. Eusebio
protovescovo di Vercelli e dell’intero Piemonte (371) e il 60º anniversario
della proclamazione di S. Eusebio di Vercelli “patrono” principale del
Piemonte (decreto di papa Giovanni XXIII del 1961).
Il nostro Centro Studi ERASMO DA ROTTERDAM, promotore della
collana CORONA PATRVM ERASMIANA - articolata in due SERIE, di
cui la prima PATRISTICA - ha pensato di aderire alle celebrazioni
indette dall’Arcidiocesi di Vercelli per ricordare, con una importante
iniziativa culturale, questo Padre della Chiesa, intrepido difensore della
fede proclamata dal Concilio di Nicea (di cui celebreremo i 1700 anni nel

2025) e primo evangelizzatore e organizzatore della Chiesa che è in
Piemonte.
Il “PROGETTO EUSEBIO DI VERCELLI”, promosso dal Centro
Europeo di Studi Umanistici ERASMO DA ROTTERDAM di Torino in
stretta collaborazione con l’Arcidiocesi di Vercelli, si articola in due
importanti iniziative scientifico-culturali:
1. La pubblicazione del volume EUSEBIO DI VERCELLI, Lettere ed
antiche testimonianze (CORONA PATRVM ERASMIANA, Series
Patristica, n. 5 , ed. LOESCHER), a cura di Renato UGLIONE,
Presidente del Centro Europeo di Studi Umanistici ERASMO DA
ROTTERDAM (C.E.S.U.) - Torino.
2. L’organizzazione di una GIORNATA DI STUDIO a Vercelli (primavera
2022) dedicata alla presentazione del volume EUSEBIO DI VERCELLI,
Lettere e antiche testimonianze (CPE, CESU-LOESCHER) e alla
commemorazione ufficiale del 1650º anniversario della morte di S. Eusebio
(371) e del 60º anniversario della proclamazione di S. Eusebio “patrono”
principale del Piemonte (1961).

RELATORI PREVISTI:
- S. E. Mons. Marco ARNOLFO (Arcivescovo-metropolita di Vercelli):
Introduzione dei lavori e commemorazione ufficiale del 1650º anniversario
della morte di S. Eusebio di Vercelli (371-2021)
- Prof. Renato UGLIONE (Presidente CESU “Erasmo da Rotterdam” Torino): presentazione del vol. EUSEBIO DI VERCELLI, Lettere e
antiche testimonianze (CORONA PATRVM ERASMIANA, CESULOESCHER)
- S. E. Mons. Franco G. BRAMBILLA (vescovo di Novara): LECTIO
MAGISTRALIS: La teologia di S. Eusebio di Vercelli alla luce del
Concilio di Nicea (325) e del dibattito teologico del IV secolo
- eventuali altri relatori...

- Importanza e originalità del vol. CPE / Series Patristica n. 5 (ed.
Loescher):
Il volume curato da RENATO UGLIONE: EVSEBII VERCELLENSIS
EPISTVLAE ET TESTIMONIA ANTIQVIORA (LETTERE DI / A S.
EUSEBIO DI VERCELLI E ANTICHE TESTIMONIANZE) sarà
pubblicato nella SERIE PATRISTICA della collana internazionale di
testi patristici ed umanistici CORONA PATRVM ERASMIANA
promossa dal CENTRO EUROPEO DI STUDI UMANISTICI (CESU)
ERASMO DA ROTTERDAM di Torino, per i tipi della Casa Editrice
LOESCHER. L’uscita è prevista per la fine del 2021 / inizi 2022, nel 1650º
anniversario della morte di S. Eusebio (371-2021).
Si tratterà della prima edizione in assoluto dell’EPISTOLARIO DI
EUSEBIO DI VERCELLI (Lettere di / a S. Eusebio) dotata di ampia
introduzione e di commentario analitico diffuso (non di semplici note a piè
di pagina), destinata a diventare uno strumento utilissimo per chi vorrà
essere aggiornato sullo status quaestionis relativo alla vita, alle opere
(autentiche e spurie) e al dibattito teologico dei tempi di S. Eusebio.
Ma il volume della CORONA PATRVM ERASMIANA offrirà anche una
nuova edizione critica delle lettere di Eusebio di Vercelli, divergente in
una trentina di punti dalla edizione del CORPVS CHRISTIANORVM di
V. BULHART del 1957, che presentava il grave limite di avere trascurato
del tutto l’esame del testo della editio princeps di Bonino MOMBRIZIO
(Milano, 1480) e delle successive edizioni cinquecentesche (del Lippomano e
del Surio).

La presentazione ufficiale del volume (prevedibile per la primavera
inoltrata del 2022) sarà inserita nel contesto di una GIORNATA DI
STUDIO e rappresenterà l’occasione ideale per commemorare - con una
iniziativa di alto spessore culturale - il 1650º anniversario della morte di
S. Eusebio (371), il 60º anniversario della sua proclamazione a patrono del
Piemonte (1961), e i 1700 anni del concilio di Nicea (325), per il cui Credo il
protovescovo vercellese subì un lungo e doloroso esilio in Oriente.

CORONA PATRVM ERASMIANA
Series Patristica n. 5
_____________________

EUSEBIO DI VERCELLI
Lettere e antiche testimonianze

a cura di RENATO UGLIONE
___________________________
PIANO DELL’OPERA

I. BIBLIOGRAFIA GENERALE
II. INTRODUZIONE
1.
2.
3.
4.
5.

Il dibattito teologico nel IV secolo
Eusebio di Vercelli: la vita
Eusebio di Vercelli: le opere
Eusebio di Vercelli: lingua e stile
L’epistolario eusebiano (Lettere di /a Eusebio): le edizioni

III. TESTO E TRADUZIONE DELL’EPISTOLARIO EUSEBIANO
1/A: EPISTVLAE EVSEBII VERCELLENSIS (testo latino con apparato
critico)
2/A: EPISTVLAE AD EVSEBIVM MISSAE (testo latino con apparato
critico)
1/B: LETTERE DI EUSEBIO DI VERCELLI (traduzione italiana)
2/B: LETTERE INVIATE AD EUSEBIO DI VERCELLI (traduzione
italiana)

IV. COMMENTO ALL’EPISTOLARIO EUSEBIANO
V. ANTICHE TESTIMONIANZE (TESTIMONIA ANTIQVIORA)
1. GIROLAMO: De viris illvstribvs 96; Chronicon II
2. ILARIO DI POITIERS: Ad Constantivm I, 8; Contra Avxentivm I,
13-15
3. AMBROGIO DI MILANO: Ep. 14 (extra collect.)
4. RUFINO DI AQUILEIA, Hist. Eccl. I, 27-30
5. Ps. MASSIMO DI TORINO, Sermo VII (Ad Sancti martyris Evsebii

lavdem)

(testo latino, traduzione italiana e note)
VI. APPENDICE
EPITAPHIVM EVSEBII (Epitafio di Eusebio)
(testo latino, traduzione italiana, descrizione dell’epigrafe e note)
VII. INDICI

N. B. Nelle pagine iniziali si prevede una TABVLA con i nominativi degli
SPONSORES MAIORES (per contributi a partire da 500 €) e degli
SPONSORES MINORES (per contributi a partire da 100 €) della
pubblicazione del volume.

link per visualizzare la copertina del volume:
http://www.cesutorino.it/eusebio_cover.jpg
link per visualizzare i due frontespizi - latino e italiano - del volume:
http://www.cesutorino.it/eusebio_frontespizi.jpg

Si allega qui di seguito il link alle coordinate bancarie del c/c del nostro Centro
Studi per chi desiderasse sostenere con un contributo, anche modesto, questo
impegnativo progetto culturale:
Link all’IBAN del c/c banc. CESU/CORONA PATRVM ERASMIANA per
l’accreditamento di bonifici a favore del PROGETTO EUSEBIO DI VERCELLI
(CAUSALE DEL VERSAMENTO: adesione e contributo al PROGETTO EUSEBIO
DI VERCELLI):
http://www.cesutorino.it/CPE_coordinate_IBAN.pdf

