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PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA

IL DISCERNIMENTO
“Questo tempo non sapete valutarlo?”

a cura di Armando Matteo

2018 • 17 x 24 cm • pp. 276
978-88-401-6034-4 • € 25,00
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2018 • 17 x 24 cm • pp. 504
978-88-401-5095-6 • € 44,00

Religion
and Sustainable 
Development
Ghanaian perspectives

George Ossom-Batsa – Nicoletta Gatti
Rabiatu Deinyo Ammah (eds.) 

Urbaniana 
University 
Press

2018 • 17 x 24 cm • pp. 300
978-88-401-5094-9 • € 25,00
In lingua inglese

Religion and Sustainable Development
Ghanaian perspectives
a cura di George Ossom-Batsa, Nicoletta Gatti, 
Rabiatu Deinyo Ammah

Questo volume offre una raccolta interdisciplinare di saggi
che si propongono di esplorare come le idee religiose
influenzano lo sviluppo in tutti gli aspetti della vita
africana – cultura, educazione, salute, sport, musica,
politica e ambiente. I contributori sono studiosi di
università pubbliche e private del Ghana, che professano
diverse convinzioni religiose, dall’islam al cristianesimo.
Nell’esame della complessa relazione tra identità religiosa
e sviluppo, le culture e le religioni tradizionali africane
sono qui considerate come importanti “partner” dello
sviluppo, richiamando l’attenzione sul ruolo che 
le religioni possono svolgere nei momenti di crisi. 

Il discernimento
“Questo tempo non sapete valutarlo?” (Lc 12,56)
a cura di Armando Matteo

Il contributo di qualificati autori offre uno strumento
efficace di riflessione per individuare i fondamenti, 
i soggetti, la dinamica, i luoghi e lo stile dell’esercizio 
del discernimento che anche in questo tempo deve
contraddistinguere l’azione di ogni cristiano. 
Il volume fornisce al lettore l’occasione preziosa 
per immergersi dentro il vasto orizzonte che la pratica 
del discernimento dischiude e promuove per un annuncio
della gioia del Vangelo nel tempo che ci è dato vivere.

Francesco D’Ostilio
Prontuario del Codice di Diritto Canonico
a cura di Antonio Iaccarino

Nuova edizione riveduta e aggiornata del Prontuario
del compianto Francesco D’Ostilio, pubblicato nel 1995 
e per tanti anni sicura fonte di studio per gli studenti 
di diritto canonico. La necessità di riallineare il Prontuario
con la vigente normativa della Chiesa ha suggerito 
di procedere a un aggiornamento, a sette anni dalla 
prima revisione operata nel 2011, per adeguare il testo
alle novità apportate al Codice da papa Benedetto XVI 
e da papa Francesco.
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SAPERI TESTI CONTESTI

JOHN WITTE, JR.

MONOGAMIA E POLIGAMIA 
NELLA TRADIZIONE

GIURIDICA OCCIDENTALE

URBANIANA UNIVERSITY PRESS

Christian de Chergé

Lettere 
a un amico fraterno

Urbaniana University Press

in dialogo

a cura di
Maurice Borrmans

2017 • 13 x 19 cm • pp. 360
978-88-401-5044-4 • € 18,00

2017 • 16 x 23,5 cm • pp. 632
978-88-401-5042-0 • € 45,00

Repertorio dei catechismi cinesi
nella Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana
a cura di Giovanni Rizzi, Zhao Hongtao, Emanuele Raini

La Biblioteca dell’Università Urbaniana, erede delle
biblioteche della Congregazione de Propaganda Fide,
conserva un ingente patrimonio librario accumulato in
quattro secoli di storia. All’interno del fondo missionario
è presente una sezione ‘Cina’, che comprende circa 10.000
volumi, oltre metà dei quali in lingua cinese. Tra questi 
è stato possibile reperire circa 370 catechismi, recensiti 
nel presente repertorio. Ad ogni catechismo corrisponde
una scheda con le principali informazioni editoriali.
Un’ampia introduzione, dopo aver ripercorso la storia
della letteratura catechistica in Cina, descrive le fasi 
di formazione della sezione cinese della biblioteca 
e le caratteristiche del fondo dei catechismi. 

Christian de Chergé
Lettere a un amico fraterno
a cura di Maurice Borrmans

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 1996, sette 
dei nove monaci trappisti che formavano la comunità 
del monastero di Tibhirine, a sud di Algeri, furono rapiti
da un commando armato. Il 30 maggio furono ritrovate 
le teste decapitate, non i loro corpi. Sulle circostanze 
della loro tragica morte non è mai stata fatta piena luce.
Pubblicate da Bayard nel 2015, sono qui tradotte in
italiano le lettere che Frère Christian de Chergé, priore
della comunità, scrisse in forma privata a Maurice
Borrmans – suo ex-professore – dal 1974, appena raggiunta
l’Algeria, fino a solo qualche mese prima del martirio. 

John Witte, Jr. 
Monogamia e poligamia
nella tradizione giuridica occidentale
a cura di Andrea Pin

John Witte Jr., Direttore del Center for the Study of Law
and Religion presso la Emory Law School (Atlanta), offre
un’ampia documentazione della preferenza occidentale per
la monogamia dall’antichità al giorno d’oggi, attraverso
un’analisi degli argomenti storici che hanno giustificato la
poligamia ritenendola un’istituzione fondata sulla Bibbia,
sulla natura umana, o utile alla società, e soffermandosi
sugli argomenti moderni secondo cui le norme contro la
poligamia violano la libertà personale e religiosa. 
[Traduzione italiana di The Western Case for Monogamy
Over Polygamy, Cambridge University Press 2015].
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DEI CATECHISMI CINESI
nella Biblioteca 
della Pontificia Università Urbaniana
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2018 • 17 x 24 cm • pp. 260
978-88-401-5051-2 • € 30,00



Luigi Sabbarese

Il matrimonio canonico
nell’ordine

della natura e della grazia
Commento al Codice di Diritto Canonico

Libro IV, Parte I, Titolo VII

D I R I T T O

Urbaniana 
University 
Press

2019 • 17 x 24 cm • pp. 592
978-88-401-7067-1 • € 48,00

Luigi Sabbarese
Il matrimonio canonico 
nell’ordine della natura e della grazia
Commento al Codice di Diritto Canonico
Libro IV, Parte I, Titolo VII

Il manuale offre un commento al diritto sostantivo sul
matrimonio e comprende una notevole parte concernente
le diverse procedure giudiziali e amministrative previste
dall’ordinamento canonico per la trattazione delle cause
matrimoniali. Questa nuova edizione (V) aggiorna la
materia ai numerosi interventi del legislatore supremo
sulla normativa codiciale che hanno toccato recentemente
anche la forma canonica del matrimonio.

Elias Frank
I sacramenti dell’iniziazione, della penitenza
e dell’unzione degli infermi

Commento aggiornato dei canoni del libro IV che
riguardano la funzione di santificare della Chiesa: 
le norme introduttive (cann. 834-839), i sacramenti 
in generale (cann. 840-848), il battesimo (cann. 849-878), 
la confermazione (cann. 879-896), l’eucaristia (cann. 897-
958), la penitenza (cann. 959-997), l’unzione degli infermi
(cann. 998-1007). L’esposizione – che si avvale dei più
recenti documenti del magistero – cerca anche di
rispondere alle questioni che sorgono dall’applicazione
della normativa canonica nei diversi contesti ecclesiali 
e culturali, specialmente nei territori di diritto missionario.

Luigi Sabbarese
Canon Law
An Overview

Il manuale presenta in forma sintetica ed aggiornata
l’intero corpus legislativo della chiesa: la normativa sui
laici, i ministri sacri, le associazioni ecclesiali e la vita
consacrata; la costituzione della chiesa universale; 
le chiese particolari e la loro struttura interna; l’iniziazione
cristiana e gli altri sacramenti; i beni temporali; 
le sanzioni, i processi penali e i processi matrimoniali. 
Uno strumento di studio indispensabile che introduce 
il lettore anglofono alla conoscenza della codificazione
latina ed orientale della Chiesa cattolica.
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Elias Frank

I sacramenti
dell’iniziazione, della penitenza 

e dell’unzione degli infermi
Commento ai canoni 834-1007  
del Codice di Diritto Canonico

D I R I T T O

Urbaniana 
University 
Press

2018 • 17 x 24 cm • pp. 216
978-88-401-7066-4 • € 22,00

C A N O N  L A W

Urbaniana 
University 
Press

Luigi Sabbarese

Canon Law
An Overview

2017 • 15 x 23 cm • pp. 296
978-88-401-4065-0 • € 28,00
In lingua inglese



Luciano Meddi

La catechesi
oltre il catechismo

Saggi di catechetica fondamentale

T E O L O G I A

Urbaniana 
University 
Press

Urbaniana 
University 
Press

Claudio Papale

I PROCESSI
Commento ai canoni 1400-1670

del Codice di Diritto Canonico

D I R I T T O

2017 • 17 x 24 cm • pp. 176
978-88-401-7065-7 • € 20,00

Guido Innocenzo Gargano

Lessons
in Trinitarian Theology

1. From lex orandi to lex credendi

T H E O L O G Y

Urbaniana 
University 
Press

2017 • 17 x 24 cm • pp. 232
978-88-401-7060-2 • € 28,00
In lingua inglese

2017 • 17 x 24 cm • pp. 526
978-88-401-7058-9 • € 45,00

Luciano Meddi
La catechesi oltre il catechismo
Saggi di catechetica fondamentale

Nella prospettiva di fare chiarezza sul compito che oggi deve

svolgere la catechesi, il termine catechesi viene utilizzato per

superare l’organizzazione precedente, centrata sul catechismo
per l’istruzione dottrinale. Tuttavia, per andare oltre questa

finalità, la catechesi deve sviluppare una riflessione rigorosa

sulle sue innovazioni, i suoi fondamenti e i suoi saperi;

appunto, una adeguata catechetica. 

Guido Innocenzo Gargano
Lessons in Trinitarian Theology
1. From lex orandi to lex credendi

Il volume avvia allo studio della formazione, all’interno
della complessa riflessione ecclesiale, della dottrina
intorno al mistero della Trinità. Il cammino di
approfondimento che, a partire dall’età apostolica, ha
caratterizzato la storia del pensiero teologico cristiano,
viene seguito nei protagonisti maggiori e negli eventi
cruciali. Particolare attenzione è riservata all’apporto
storico-teoretico delle comunità credenti e oranti. 
[I ed. italiana: Lezioni di Teologia Trinitaria. Dalla lex
orandi alla lex credendi, UUP 2014] 

Claudio Papale
I processi
Commento ai canoni 1400-1670 CIC

Al lettore vengono forniti elementi utili a tradurre in
pratica la normativa canonica vigente sui Processi,
limitatamente alla parte prima e seconda del libro VII del
Codice di Diritto Canonico. Oltre al commento dei singoli
canoni e alla rassegna delle opinioni della dottrina,
numerosi esempi pratici aiutano a rendere concreti i
concetti espressi. Un breve “formulario” fornisce uno
schema aggiornato dei principali atti processuali
concernenti le cause per la dichiarazione di nullità
matrimoniale.
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Pasquale Basta
Il carattere relazionale dell’ispirazione biblica

Negli ultimi decenni l’invito a riprendere in mano la
teologia dell’ispirazione si è fatto sempre più pressante. 
Le grandi immagini patristiche dell’agiografo plettro,
come anche il più recente profeta messaggero, o uomo 
su cui soffia lo Spirito conoscono elementi di parzialità.
Meglio sarebbe porre al centro il concetto di relazione 
tra Dio e l’agiografo, relazione straordinaria, tale da
sconvolgere visioni precostituite che dovranno oramai
essere passate al vaglio di quella novità assoluta che sta
prendendo vita all’interno della storia di alcuni uomini 
di Dio, prima di estendersi attraverso parole e scritti 
alla storia della gente che vive attorno a loro.

Silvestro Paluzzi
Il formatore esterno
Teoria e applicazione del metodo multisetting
per Presbiteri e Consacrati

Il volume presenta lo stato attuale della teoria e della
prassi del metodo multisetting applicato al contesto
formativo ecclesiale. La prima parte approfondisce 
le necessarie competenze professionali che deve possedere 
il formatore esterno esperto, a cui si chiede di saper
accompagnare nel suo percorso vocazionale ogni religioso
membro di una comunità; nella seconda parte vengono
illustrati alcuni progetti formativi multisetting realizzati,
nella loro articolazione metodologica.

Aldo Vendemiati
In prima persona
Lineamenti di etica generale

Questo manuale – giunto alla quarta edizione ed uscito
anche in lingua inglese e portoghese – traduce i contenuti
etici del “patrimonio filosofico perennemente valido” 
in un contesto multietnico e multiculturale. 
Il taglio fenomenologico dell’opera consente di andare
“indietro alle cose stesse”, all’esperienza morale propria 
di ogni essere umano, perché da essa emergano i principi
morali che possono guidarla. L’obiettivo è quello della
chiarezza, dell’essenzialità e della completezza, in una
formula di provata efficacia sul piano della didattica.
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Urbaniana 
University 
Press

Pasquale Basta

Il carattere relazionale
dell’ispirazione biblica

T E O L O G I A

2017 • 17 x 24 cm • pp. 224
978-88-401-7061-9 • € 24,00

Silvestro Paluzzi

Il formatore esterno
Teoria e applicazione del metodo 

multisetting per Presbiteri e Consacrati

P S I C O L O G I A

Urbaniana 
University 
Press

2017 • 17 x 24 cm • pp. 416
978-88-401-7063-3 • € 38,00

2017 • 15 x 23 cm • pp. 232
978-88-401-7064-0 • € 24,00

Aldo Vendemiati

In prima persona
Lineamenti di Etica generale
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S P I R I T U A L I T À Urbaniana University Press

Giovanni Deiana

BIBBIA INBRICIOLE
Parola di Dio per tutti

Declan O’Byrne

“FOR US AND FOR OUR SALVATION”
The ‘Christological’ Councils
and Trinitarian Anthropology

urbaniana university press

2018 • 13 x 20 cm • pp. 302
978-88-401-9020-4 • € 20,00

Étienne-Noël Bassoumboul

Analyse rhétorique 
de Proverbes 1-9

urbaniana university press

2018 • 17 x 24 cm • pp. 208
978-88-401-9021-1 • € 22,00
In lingua francese

2018 • 17 x 24 cm • pp. 216
978-88-401-9018-1 • € 18,00
In lingua inglese

Giovanni Deiana 
Bibbia in briciole
Parola di Dio per tutti

Dopo anni dedicati allo studio e all’insegnamento della
Sacra Scrittura, Giovanni Deiana si rivolge con questo
libro a quanti, pur senza aver compiuto studi specialistici,
abbiano un vivo desiderio di accostarsi alla lettura della
Bibbia. L’autore propone brevi esposizioni di argomenti
riguardanti il Testo sacro, presentati in modo essenziale e
con semplicità di linguaggio. I temi affrontati abbracciano
tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, con ampie
parentesi sul mondo di Qumran e degli Apocrifi. 
Per ovviare alla frammentarietà, brevi riquadri di
approfondimento tracciano un panorama più ampio 
e articolato, offrendo ulteriori strumenti d’orientamento.

Étienne-Noël Bassoumboul
Analyse rhétorique de Proverbes 1-9

La sezione composta dai capitoli 1-9 è considerata 
come una lunga introduzione a tutto il libro biblico 
dei Proverbi. L’analisi letteraria e storico-critica
contemporanea non ha risolto però alcuni problemi
d’interpretazione e non si è tuttora giunti a una posizione
ampiamente condivisa dai ricercatori. Questo lavoro è, 
da un lato, un contributo prezioso per la ricerca
specializzata in questo campo e, d’altra parte, uno
strumento di studio rivolto a quanti si avvicinano ai testi
della letteratura ebraica sapienziale e necessitano di una
comprensione sempre più adeguata.

Declan O’Byrne
“For Us and for Our Salvation”
The ‘Christological’ Councils 
and Trinitarian Anthropology

Questo studio riprende la questione delle basi dogmatiche
di un’antropologia trinitaria attraverso una rilettura dei
documenti dei primi sei Concili ecumenici – Nicea (325),
Costantinopoli I (381), Efeso (431), Calcedonia (451),
Costantinopoli II (553) e Costantinopoli III (680-1). 
La tesi dell’autore è che il fondamento dogmatico
dovrebbe essere cercato non nell’insegnamento teologico
della Chiesa sulla Trinità in quanto tale, ma in una lettura
trinitaria dell’economia di salvezza.
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Davide Monaco
Religione e filosofia secondo Leo Strauss
Il percorso da Spinoza a Maimonide

Leo Strauss (1899-1973) è tra i principali filosofi 
della politica contemporanei e tra i maggiori esponenti
della filosofia ebraica del XX secolo, ma una serena
comprensione storico-critica del suo pensiero non può
dirsi ancora compiuta. Il presente lavoro focalizza
l’attenzione sugli studi dedicati al pensiero medievale
ebraico, ai suoi rapporti con quello islamico e alla sua
crisi consumatasi con Spinoza e approfondisce le sue
prime letture di Maimonide. L’indagine consente di risalire
a una visione più complessa e articolata di alcuni nodi
centrali e più discussi del pensiero di Strauss, 
come quello del rapporto tra razionalità e religione.

Giuseppe Ferro Garel
Quale comunione? 
Percorsi di comunione fraterna tra i monaci delle origini
Postfazione di Guido Innocenzo Gargano

Il volume mette in luce i diversi percorsi che le fonti
monastiche antiche propongono all’uomo di ogni tempo 
per trasformare il cuore individuale nel cuore di Cristo 
e dei fratelli e sostiene l’idea che, anche in regime di solitudine,
la scelta monastica non comporta mai la rinuncia alla
relazione e alla comunione con gli uomini. 
Lo spazio spoglio e nascosto del cuore o quello visibile 
e operoso della vita comune coinvolgono sempre il monaco
nella vitalità del corpo di Cristo e lo impegnano perciò ad
aderire a Cristo e ai fratelli, senza la possibilità di separare
l’Uno dai molti.
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Urbaniana University Press

Davide Monaco

Religione e filosofia
secondo Leo Strauss
Il percorso da Spinoza a Maimonide

2018 • 17 x 24 cm • pp. 208
978-88-401-9019-8 • € 24,00

Giuseppe Ferro Garel

Quale comunione?
Percorsi di comunione fraterna 

tra i monaci delle origini
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2018 • 17 x 24 • pp. 192
978-88-401-9022-8 • € 18,00

Caterina Ciriello

Donne e cristianizzazione dell’Europa
da Gregorio Magno a Bonifacio di Fulda
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2018 • 17 x 24 cm • pp. 272
978-88-401-4073-5 • € 27,00

Caterina Ciriello
Donne e cristianizzazione dell’Europa
Da Gregorio Magno a Bonifacio di Fulda

Sotto il pontificato di Gregorio Magno (540-604), 
e poi con l’opera di Bonifacio di Fulda (680-754),
l’evangelizzazione in Europa assume proporzioni 
rilevanti grazie anche alla fondazione, in molte nazioni, 
di monasteri anche femminili destinati a diventare centri
di diffusione della fede e della cultura cristiana. In questo
contesto, fiorisce e assume un valore fondamentale la vita
monastica femminile. Esaminando le più notevoli figure
del monachesimo femminile, la ricchezza umana,
spirituale e culturale delle donne emerge quale fattore
decisivo del processo di evangelizzazione nei secoli tra 
i più difficili e controversi della storia del cristianesimo.
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2018 • 17 x 24 cm • pp. 352
978-88-401-6037-5 • € 25,00

2018 • 17 x 24 cm • pp. 272
978-88-401-6035-1 • € 20,00
Multilingue

Dire Dio oggi
Tra religioni e culture
a cura di Donatella Scaiola

La “questione di Dio” resta oggi un interrogativo aperto,
sulla realtà e sull’esistenza, non confinabile al piano
teologico, ma con sempre maggiori relazioni con aspetti 
e problemi di natura pratica, oggi anche di tipo politico 
o ecologico-ambientale. Intorno al tema del monoteismo,
della sua origine e del suo sviluppo, studiosi e specialisti
che hanno preso parte a una serie di conferenze pubbliche
organizzate dalla Facoltà di Missiologia della Pontificia
Università Urbaniana, hanno condotto un’ampia 
e approfondita riflessione, di carattere interdisciplinare, 
di cui si dà conto nel presente volume.

Andrea Adamo
Sacro e santo
Ermeneutica per l’evangelizzazione

Nel contesto occidentale contemporaneo il rapporto 
tra la secolarizzazione e le esperienze del sacro riscontra
un rinnovato interesse. Gli sviluppi attuali della ricerca, 
in campo teologico, filosofico, antropologico, 
hanno precisato che la secolarizzazione non può essere
interpretata unilateralmente come causa della censura 
del sacro, ma piuttosto come un potente fattore 
di cambiamento dell’esperienza religiosa. 
Oggetto di dibattito pubblico sono oggi le nuove forme
che essa sta assumendo, fortemente caratterizzate dalla
pluralità e dalla individualizzazione.

Voci ecumeniche
In dialogo per l’evangelizzazione
a cura di Sandra Mazzolini

L’incontro tra missione ed ecumenismo che ha avuto
luogo con la Conferenza missionaria mondiale di
Edimburgo, del 1910, si è rivelato fecondo: nonostante
innegabili difficoltà, da allora le tradizioni cristiane hanno
allargato, approfondendoli, gli spazi della riflessione,
ricercato nuovi ambiti di presenza e di azione, aggiornato
i vecchi ruoli e compiti, creandone al contempo di nuovi.
Il volume offre uno spaccato di questo lungo itinerario,
non ancora concluso, trattando aspetti dell’impegno
ecumenico delle Chiese globalmente inteso o peculiari
questioni missiologiche rilevanti dal punto di vista
ecumenico. 
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Youth, Catholic Church and Religions in Asia
a cura di Fabrizio Meroni

La presente raccolta di saggi prende in esame la varietà
delle questioni riguardanti la condizione delle nuove
generazioni e la missione della Chiesa nei paesi asiatici. 
La formazione spirituale dei giovani cristiani asiatici 
è della massima importanza per la Chiesa, che proprio 
ai giovani e al discernimento vocazionale ha dedicato 
il Sinodo dell’ottobre 2018. 

Andrzej Gieniusz 
“Inesperto nell’arte di parlare”? (2Cor 11,6)
Retorica al servizio del Vangelo
Prefazione di Jean-Noël Aletti

Con la prospettiva propria dell’approccio retorico
letterario si affrontano le lettere di Paolo per offrire 
delle chiavi che aprano nuove vie di comprensione. 
Ogni capitolo illustra e discute qualche fenomeno della
vasta panoramica dell’officina oratoria; il riferimento 
agli elementi della rhetorikè téchne rimane sempre
funzionale al pieno intendimento del testo e rappresenta
soprattutto un passaggio verso un migliore apprezzamento
dei meandri del ragionamento di Paolo e dell’insondabile
ricchezza del suo messaggio.

Misericordia dalle periferie
Un giubileo in uscita
a cura di Tiziana Longhitano

Il termine “misericordia” viene spesso recepito con
sfumature diverse, presentando una semantica aperta
suscettibile a varie interpretazioni. In questo studio
l’accento cade sulle categorie “periferia” e “in uscita”,
indicando un movimento della misericordia, da un luogo
che non è quello delle élite e delle alte sfere sociali, ma
quello della gente povera che vive alle periferie urbane 
e culturali, economiche e perfino esistenziali. Pertanto, 
il testo non mira a creare contrapposizioni strategiche 
tra centro e periferia, perché il centro di cui si parla, 
che muove l’essere e l’agire dei cristiani è il cuore di Dio. 
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La costante sollecitudine
per la concordanza tra i codici
a cura di Giacomo Incitti

Il volume approfondisce alcune tematiche sul ‘motu
proprio’ De concordia inter Codices, con una presentazione
generale delle modifiche normative e una riflessione critica
intorno ad alcune tematiche specifiche. Da questi contributi
è emersa anche la proposta di riprendere in considerazione
l’elaborazione di un Codice comune, come strumento utile
in un contesto ecclesiale sempre più caratterizzato da una
varietà di normative particolari. Il volume contiene anche
un discorso commemorativo sulla figura e sull’opera del
card. Velasio De Paolis, recentemente scomparso, tenuto
dal card. Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica. 

La procedura nei delitti riservati
alla Congregazione per la Dottrina della Fede
a cura di Claudio Papale

Il volume approfondisce la procedura concernente 
i delitti riservati alla competenza della Congregazione 
per la Dottrina della Fede e affronta ogni aspetto del
“cammino” procedurale relativo ai delicta reservata:
l’indagine previa, la prescrizione dell’azione criminale, 
il processo penale amministrativo, le particolarità
procedurali nei casi di delicta reservata, l’impugnazione
eventuale di una sentenza o di un decreto. 

La Dichiarazione di Marrakech
Proiezione e tutela della libertà religiosa 
nei paesi islamici
a cura di Luigi Sabbarese, Raffaele Santoro

Il volume analizza i possibili riflessi della Dichiarazione 
di Marrakech, firmata il 27 gennaio 2016 da studiosi
musulmani e intellettuali provenienti da oltre 120 Paesi,
sull’esercizio della libertà matrimoniale dei cattolici
all’interno degli Stati a maggioranza musulmana. 
In particolare, al suo interno è evidenziata la necessità 
di superare i concetti di cittadinanza e di minoranza
religiosa, in virtù della centralità che la persona deve
assumere in ogni ordinamento giuridico. 
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Dio creatore e la creazione come casa comune
Prospettive tomiste
a cura di Serge-Thomas Bonino, Guido Mazzotta

L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco ha provocato
una accresciuta consapevolezza della questione ecologica 
e delle sue gravissime conseguenze etiche e sociali, ma ha
soprattutto rilanciato la riflessione filosofica e teologica
sul “Vangelo della creazione”. L’impegno cristiano per la
salvaguardia della casa comune non è più comprensibile al
di fuori di una determinata visione teologica della natura 
e del posto dell’uomo nel creato. I presenti Atti inaugurano
una nuova serie di pubblicazioni in collaborazione con la
Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino.

San Tommaso, il matrimonio e la famiglia
a cura di Serge-Thomas Bonino, Guido Mazzotta

Nella prospettiva di un approccio integrale alla questione
del matrimonio e della famiglia, alla luce della dottrina 
di san Tommaso d’Aquino, vengono indagati alcuni
aspetti dell’esortazione apostolica di papa Francesco
Amoris laetitia. San Tommaso offre delle preziose risorse
speculative nel dibattito antropologico contemporaneo,
promuovendo una visione dell’umanità radicata nella
corporeità ma aperta alle realtà trascendenti, un’umanità
che viene strutturata dalla complementarità biologica,
psicologica e spirituale dell’uomo e della donna, che
raggiunge nel matrimonio il proprio senso e compimento,
poiché viene elevata alla dignità di sacramento dell’amore
misericordioso di Dio.

L’Albania nell’Archivio di Propaganda Fide
Atti del Convegno Internazionale, Città del Vaticano, 
26-27 ottobre 2015
a cura di Ardian Ndreca

La storia delle missioni di Propaganda Fide si intreccia
strettamente con il passato storico dell’Albania. 
Non si tratta di una storia evenemenziale, ma di sequenze
infinite di vita vissuta attraverso l’opera di centinaia 
di umili missionari. Questi, rimasti spesso ignoti alla
“grande” storia, hanno scolpito pazientemente i tratti
salienti di una nazione moderna che con l’avvento
dell’indipendenza è entrata a far parte di nuovo della
famiglia europea.
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2018 • 17 x 24 cm • pp. 360
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San Tommaso 
il matrimonio
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a cura di 
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L’ALBANIA
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a cura di Ardian Ndreca
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Giorgio Marengo

Sussurrare il Vangelo
nella terra
dell’eterno Cielo blu
Riflessioni missiologiche 
sull’evangelizzazione in Mongolia

Urbaniana 
University 
Press

2018 • 17 x 24 cm • pp. 176
978-88-401-5048-2 • € 18,00
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Giorgio Marengo
Sussurare il Vangelo nella terra dell’eterno Cielo blu
Riflessioni missiologiche sull’evangelizzazione 
in Mongolia

Non si dispone attualmente di studi missiologici specifici
sull’evangelizzazione nell’attuale Repubblica di Mongolia
e rari sono gli approfondimenti dedicati a questo contesto
così particolare del Continente asiatico. Questo studio è
quindi un prezioso contributo sia conoscitivo, attraverso
la ricostruzione della storia e della cultura di questa realtà
complessa e multiforme, sia applicativo, guardando cioè
alle prassi di vita e ai risultati della più recente ricerca
missiologica.

Armando Genovese 
“Come la formica” 
In ascolto del Simbolo apostolico

Il volume esplora i fondamentali punti di riferimento 
del Cristianesimo ripercorrendo il Simbolo degli Apostoli.
Una particolare attenzione è dedicata alle conseguenze
esistenziali e alla comprensione di un uomo di oggi. 
Tra gli obiettivi principali, il libro intende organizzare 
la conoscenza del contenuto di fede in un sistema ordinato
ed omogeneo, accompagnando l’esposizione di ciascun
articolo del Simbolo con considerazioni sulla condizione
antropologica e culturale contemporanea.

Agostino Giovagnoli, Elisa Giunipero, a cura di
La Chiesa cattolica in Cina tra passato e futuro
L’Accordo tra Santa Sede e Repubblica popolare cinese

Guido Innocenzo Gargano 
Lessons in Trinitarian Theology
2. Christian Approaches to Divine Mystery
[ed. italiana: Lezioni di Teologia Trinitaria
2. Modi di contemplare il mistero, UUP 2015]

Pietro Angelo Muroni
The Mystery of Christ in Time and Space
The Christian Celebration
[ed. italiana: Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio
La celebrazione cristiana, UUP 2014]

Stephen Okello – Maximillia Muninzwa (eds.)
Evangelisation in Africa
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Teologia in ricerca

Francesco Cosentino 
Il nuovo volto della non credenza

Mariangela Petricola
La teologia nello spazio pubblico. Una questione «fondamentale»

Caterina Ciriello
La Chiesa e le donne. Una nuova alleanza da rivisitare

Andrea Vaccaro
Tecnoscienza e teologia

ARTICOLI
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In ascolto della Riforma
Tracce di un cammino

Mario L. Grignani
Introduzione

Sandra Mazzolini
Alle origini della Riforma: spunti ecclesiologici

Letizia Tomassone
Donne della Riforma

Paolo Trianni
Lutero e la Theologia Deutsch. Una fonte rigettata della Riforma

ARTICOLI

Paolo Miccoli
Il tempo della memoria in Agostino e Husserl

Enrico Emili
L’“impronta apostolica” delle lettere di Ignazio di Antiochia

Rita Mboshu Kongo
L’iniziazione africana: il caso dei giovani Kete
della R.D. del Congo nel territorio di Mweka (Kassaï)

Mariangela Petricola
Narratori di un altro mondo. Fede cristiana e pluralismo religioso
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Laudato si’: Spirituality and Care for the Environment
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Laudato si’: tracce di riflessione

Paolo Trianni
La spiritualità ecologica di Francesco:
fondamenti teologici e linee di ortoprassi

Gianluca Montaldi
Cristianesimo e creazione: tracce del nuovo paradigma

Francis Anekwe Oborji
Ecology and Environmental Protection in African Theology.
A Missiological Appraisal

Gaetano Sabetta
This Whole [World] Is the Body of God

Vincenzo Rosito
«Non maltrattare i limiti». 
La prossimità come categoria ecologica

ARTICOLI

Angelina Volpe
Il cristianesimo tra la fine dell’era Tokugawa e l’inizio 
della Restaurazione imperiale Meiji. L’ultima persecuzione

Paolo Miccoli
Realtà incatturabile e realismi di protocollo
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Elias Frank
Le competenze per i Testi Liturgici secondo il can. 838

Pietro Angelo Muroni
Tra Tradizione e traduzione

Norberto Valli
Dall’editio typica di un libro liturgico alle sue traduzioni

Franciscus
Litterae apostolicae motu proprio datae “Magnum principium”

ARTICOLI

Johnson Uchenna Ozioko
Philosophical Reading of Amartya Sen’s
Capability Approach to Development

Antoine de Padou Pooda
L’interculturalité, lieu théologique et théologal de l’être 
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Nicoletta Gatti
From Mastering to Serving. Bible and Ecology
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FOCUS
I catechismi del continente africano
Approfondimenti e prospettive

Luciano Meddi
Proporre e formare la vocazione cristiana.
Il ruolo del catechismo nella missione della Chiesa

Tedros Abraha
Testi catechetici copti e abissini dal X al XVI secolo

Giovanni Rizzi
La Bibbia nei catechismi del continente africano
presenti nel Fondo della Biblioteca
della Pontificia Università Urbaniana

Étienne-Noël Bassoumboul
Les catéchismes africains: le problème du langage de la foi

ARTICOLI

Angela Maria Lupo
Verbum Dei et missio: lux in tenebris fulget.
Gen 1,1-3; Is 9,1-2; 60,1-3

Armando Genovese
La teologia come prassi di comunione
negli Universae Theologiae Elementa di Antonio Genovesi

Paolo Miccoli
Per una evangelizzazione innovatrice

Gianluca Montaldi
La religione e i suoi vestiti: 
una prospettiva a partire dalla teologia cristiana
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FOCUS
Pastorale Giovanile e stile di vita cristiano

Luca Pandolfi
L’animazione negata: metodi e strategie della Pastorale Giovanile italiana

Joseph Victor Edwin
Faith Formation of Young Indian Christians for Mission:
A Methodological Approach

Antoine de Padou Pooda
La mission de la jeunesse africaine entre droit
à la recréation et devoir de recréation

Armando Matteo
Cosa significa credere, quando non si è più bambini?

Francesco Cosentino
I giovani al centro: sarà la volta buona?

ARTICOLI

Angelina Volpe
Cristianesimo e nazionalismo in Giappone.
Dalla fine dell’epoca Meiji alla “guerra dei quindici anni”

Cataldo Zuccaro
In cerca dei fondamenti etici del diritto dello stato,
con uno sguardo al fenomeno migratorio

Antoine Ndiaye
La dimensione carismatica dell’economia

Angela Maria Lupo
L’uomo e la terra in viaggio verso il sabato dell’eternità
secondo la Laudato si’
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Urbaniana University Journal (ISSN 2522-6215)

Rivista quadrimestrale peer reviewed della Pontificia Università Urbaniana. Fondata nel
1948 (Euntes Docete), la rivista si è rinnovata nel 1998 (Nova series) e nel 2013 (UUJ): 
70 anni di ricerca finalizzati ad esplorare, in prospettiva interdisciplinare, il passato e il
presente della missione all’interno delle trasformazioni culturali, istituzionali, sociali e
religiose degli ultimi decenni. Ogni fascicolo della rivista presenta un focus di studi volti a
descrivere e ripensare criticamente il rapporto tra missione e culture, sotto il profilo storico,
biblico, teologico, giuridico e filosofico.
Direttore Carmelo Dotolo
Per informazioni e abbonamenti consultare il sito www.urbaniana.press
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XI 2017: Sezione “STUDI”
• I catecumeni e l’ascrizione ad una Chiesa sui iuris 

a norma del can. 588 del CCEO – L. Lorusso 
• Questioni circa la territorialità come principio 

di delimitazione delle chiese particolari – C. Fabris
• Le droit particulier et son inculturation au service 

de la mission – Y.J. Attila
• Catechisti, ma non diaconi permanenti! La risposta

delle giovani Chiese all’invito del Concilio (AG, 16)
– G. Incitti

• La relazione tra fede e sacramento a partire dall’art. 14
delle Regole procedurali del m.p. Mitis Iudex Dominus
Iesus – Benedict Ejeh

• The Pastoral Character of the Process for the
Declaration of Marriage Nullity – E.B.O. Okonkwo

• Il diritto canonico e le culture secolari – A. D’Auria

Ius Missionale (ISSN 2520-0089)

Annuario peer reviewed della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università 
Urbaniana fondato nel 2007 dal prof. Luigi Sabbarese. La rivista, unica nel suo campo 
di studi, si propone d’indagare sui fondamenti dello statuto epistemologico del diritto 
missionario nel più generale contesto del diritto canonico, affrontando anche lo studio 
di questioni peculiari e di stretta attualità che possono interessare la vita delle Chiese dei
territori di missione. 
Direttore Elias Frank
Per informazioni e abbonamenti consultare il sito www.urbaniana.press

XII 2018: Sezione “STUDI”
• La responsabilité de l’évêque diocésain dans l’action

missionnaire (can. 790, CIC) – Antoine Ndiaye
• Territoria missionum in the Light of Codex Canonum

Ecclesiarum Orientalium (= CCEO can. 594) 
– Ernest B.O. Okonkwo

• Historical Evolution of the Canonical Form 
– Sunil Kumar D’Souza

• La motivazione delle sentenze matrimoniali canoniche.
Caratteri formali ed alcune tecniche esemplificative 
– Armand Paul Bosso

• Il processo di nullità del matrimonio: tra diritto,
pastorale e misericordia – Eduardo Baura

• L’amministrazione della giustizia nelle Chiese locali, 
con particolare riguardo ai territori di missione 
– G. Paolo Montini
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