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Di fronte alla definizione dogmatica dell'Assunzione, il compito principale della teologia assunzionista dell'epoca sembra consistere nel determinare come e in quali verita rivelate sia contenuto
questo privilegio mariano. Dato che questo problema puo essere risolto solo nella luce della tradizione, un aspetto fondamentale della questione sta nel vedere come e in quali verita rivelate la
coscienza cristiana, illuminata dalla fede e guidata dallo Spirito Santo, ebbe l'intuizione confusa dell'Assunzione corporea e poi una sempre piu chiara e sistematica certezza del fatto, ed infine
anche la prova della sua rivelazione e definibilita. Nella prima parte del libro viene studiato il Trattato nella sua origine, ambiente e contenuto, nella seconda l'influsso sui teologi latini.
Questo studio s'interessa alla certezza nella prospettiva ultima della fede, non anzitutto in forza di quanto la si puo distinguere da ogni altro tipo di certezza, bensi in forza di quanto essa ha in
comune con ogni altro tipo di certezza, ossia il ruolo do punto di partenza. L'indagine prende avvio dallo studio di 5 autori: L. Wittgenstein, J.L. Mackie, E. Jungel, C. Yannaras, H. Verweyen.
Sembra possibile sostenere che fra certezza riferita a Dio e certezza applicata a tutto il resto, sussista un fattore e fondamento comune, ossia il ruolo della deliberazione vitale. Esso viene
discusso come significativo per il rapporto tra fede e ragione, tale fondamento appare deliberato; una domanda fondamentale si pone l'autore: Se le basi lontane della certezza non sono
argomentabili, in quale modo e in quali condizioni si dovra parlare di conoscenza?.
This book gathers, and makes available in English, with new introductions, previously out of print or otherwise difficult to access articles by Fr Roberto Busa S.J. (1913 - 2011). Also included is a
comprehensive bibliography of Busa, an oral history interview with Busa's translator, and a substantial new chapter that evaluates Busa's contributions and intellectual legacies. The result is a groundbreaking
book that is of interest to digital humanists and computational linguists as well as historians of science, technology and the humanities. As the application of computing to cultural heritage becomes ever more
ubiquitous, new possibilities for transmitting, shaping, understanding, questioning and even imagining the human record are opening up. Busa is considered by many to be among the pioneers in this field,
and his research on projects like the Index Thomisticus is one of the earliest known examples of a humanities project that incorporated automation; it continues to be widely cited and used today. Busa
published more than 350 academic articles and shorter pieces in numerous languages, but despite the unquestionable importance of his early work for understanding the history and development of fields like
humanities computing and computational linguistics, a large part of his canon and thinking remained inaccessible or difficult to access until this book.
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