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Catalogue of Chinese Documents in the
“Propaganda Fide” Historical Archive (1622-1830)
di Ad Dudink; con un saggio di Eugenio Menegon;
curatori scientifici Zhao Hongtao ed Emanuele Raini
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2022 • in preparazione
978-88-401-5074-1
In lingua inglese

L’Archivio Storico “de Propaganda Fide” contiene
una ricca collezione di documenti in lingua cinese relativi
al cristianesimo in Cina dal XVII al XIX secolo,
per la maggior parte inediti e sconosciuti agli studiosi.
Con il Catalogue tale inestimabile patrimonio documentale
è finalmente accessibile anche ai non specialisti: di tutti
i materiali in lingua cinese dal 1622 al 1830 vengono
fornite descrizioni dettagliate di forma e contenuti,
estese trascrizioni nonché approfondite informazioni
per l’inquadramento storico-critico. Non solo un semplice
catalogo quindi, ma un’opera che fornisce nuovi
e originali strumenti per la conoscenza della storia
della Chiesa in Cina e dei rapporti sino-europei.

“Quis custodiet ipsos custodes?”
Studi in onore di Giacomo Incitti
a cura di Armand P. Bosso e Ernest B.O. Okonkwo

In occasione del settantesimo genetliaco del prof. Giacomo
Incitti, la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia
Università Urbaniana ha voluto celebrare la lunga
e apprezzata attività di docenza del suo attuale Decano
con una miscellanea di studi in suo onore.
Il volume, dopo i contributi introduttivi e la laudatio
di J. I. Arrieta, si articola in quattro parti, che seguono
la suddivisione del Codice di Diritto Canonico:
Questioni di storia e teologia del diritto; Il Popolo di Dio;
Le funzioni di insegnare e di santificare della Chiesa;
I beni temporali della Chiesa e le sanzioni nella Chiesa.
2021 • 17x24 cm.
pp. 600 + XVI tavole ill.
978-88-401-6051-1 • € 50,00

Dalla Maximum illud alla Evangelii gaudium
Sull’urgenza della trasformazione missionaria
della Chiesa
a cura di Fabrizio Meroni e Leonardo Sileo

dalla Maximum illud
alla Evangelii gaudium
SULL’URGENZA DELLA TRASFORMAZIONE
MISSIONARIA DELLA CHIESA
a cura di

Fabrizio Meroni – Leonardo Sileo

2021 • 17x24 cm. • pp. 360
978-88-401-6047-4 • € 30,00

Atti del Congresso Internazionale organizzato dalla
Pontificia Università Urbaniana per ricordare i cento anni
dalla promulgazione della Maximum illud (27-29
novembre 2019). Dalle articolate riflessioni emerge
un quadro rappresentativo di un movimento di comunione
ecclesiale ancora in atto che vede coinvolti tutti i fedeli.
I nuovi contesti mondiali pongono provvidenziali sfide
alla missione evangelizzatrice della Chiesa oggi:
culture, poveri, religioni, dinamiche economico-politiche
delle società, conflitti e tecnologie della comunicazione,
educazione e scuola, questioni medico-sanitarie e bioetiche,
amore umano, relazioni sociali, lavoro.

MARIO L. GRIGNANI

PROPAGANDA FIDE
LE MISSIONI E LE INCHIESTE
SULLA SCHIAVITÙ DE FACTO
DEGLI INDIGENI IN AMERICA LATINA
(1918-1922)

U RBANIANA U NIVERSITY P RESS

2022 • 16x23,5 cm.
pp. 504 + XX tavole ill.
978-88-401-5075-8 • € 40,00

Propaganda Fide, le missioni e le inchieste
sulla schiavitù de facto degli indigeni
in America Latina (1918-1922)
Lo studio si colloca nell’ambito della storia ecclesiastica,
in particolare della Chiesa missionaria e della missiologia,
prendendo in esame gli anni 1918-1922 dell’opera
di evangelizzazione svolta in America Latina
e l’intervento di Propaganda Fide e della Santa Sede
a favore degli indigeni, esposti alla tratta, alla schiavitù
di fatto e in generale a sfruttamento e ingiustizie.
Con gli indigeni anche i missionari che ne condividevano
la vita si trovarono esposti a vessazioni. Responsabili
erano principalmente quei bianchi, o “civilizzati”,
e quelle compagnie commerciali che asservivano
gli indigeni con lo scopo di trarne profitto economico.

SAPERI TESTI CONTESTI

Mario L. Grignani
✾
SAPERI TESTI CONTESTI

Sandra Mazzolini
✾

Nuove chiese e adattamento
nel cantiere conciliare (1959-1962)

SAPERI TESTI CONTESTI

SANDRA MAZZOLINI

NUOVE CHIESE
E ADATTAMENTO
NEL CANTIERE CONCILIARE
(1959-1962)

U RBANIANA U NIVERSITY P RESS

2021 • 16x23,5 cm • pp. 304
978-88-401-5069-7 • € 26,00

Per il rapporto fra la natura e la missione della Chiesa,
il Concilio Vaticano II rappresenta un momento di svolta.
In particolare, l’organizzazione delle Chiese di recente
fondazione e l’adattamento sono state due aree tematiche
rilevanti nel tempo della preparazione conciliare,
che hanno per così dire cristallizzato le grandi questioni
missionarie in un’epoca di indubbio cambiamento.
Questa ricerca, utilizzando anche fonti inedite conservate
nell’Archivio Storico di Propaganda Fide e nell’Archivio
Apostolico Vaticano, per far meglio comprendere il senso
e il portato di tale svolta, propone un percorso strutturato
in due parti fondamentali: la prima dedicata alla fase
antepreparatoria; la seconda a quella preparatoria.

Francesco Bianchini

T H E O L O G Y

The Apostle Paul
and His Letters
Introduction to the Corpus Paulinum

URBANIANA
UNIVERSITY
P RESS

2021 • 17x24 cm. • pp. 216
978-88-401-7074-9 • € 26,00
In lingua inglese

The Apostle Paul and His Letters
Introduction to the Corpus Paulinum
Col proposito di fornire gli strumenti più opportuni per
accostarsi ai testi dell’apostolo Paolo e comprenderli,
il libro è diviso in tre sezioni: una introduttiva – biografia,
identità e opere –, una esegetica – presentazione delle
singole lettere e analisi di diversi brani –, una teologica –
dedicata al pensiero paolino e alle sue tematiche.
La scansione del manuale segue un ordine pedagogicodidattico, caratterizzandosi da altri testi di introduzione
all’epistolario paolino per la maggiore estensione
della sezione esegetica.
[Traduzione di L’Apostolo Paolo e le sue lettere.
Introduzione al Corpus Paulinum, UUP 2019]

MANUALI

Francesco Bianchini

MISSION & FORMATION

Mission in Africa
Evangelizing the Future

Mission&Formation

Mission in Africa
Evangelizing the Future
edited by Giuseppe Caramazza
Marco Moerschbacher, Leonardo Sileo

URBANIANA
UNIVERSITY
P RESS

a cura di Giuseppe Caramazza, Marco Moerschbacher
e Leonardo Sileo

Il volume raccoglie undici saggi, originariamente presentati
alla Conferenza internazionale tenutasi a Nairobi (Kenya)
dal 23 al 27 settembre 2019, dedicati alle sfide odierne
al lavoro missionario e alla riflessione teologica in Africa.
Gli organizzatori – Tangaza University College (Nairobi),
missio-Aachen, Pontificia Università Urbaniana – hanno
individuato tre aree prioritarie da esplorare in una
prospettiva africana: 1) evangelizzazione e inculturazione,
2) il volto femminile della missione, 3) missione e sviluppo.

2021 • 15x23 cm. • pp. 224
978-88-401-5091-8 • € 20,00
In lingua inglese

For an Interreligious Discernment of Our Time

Mission&Formation

a cura di Giovanni Rizzi

For an Interreligious
Discernment
of Our Time
edited by
Giovanni Rizzi

URBANIANA
UNIVERSITY
P RESS

Gli studi qui presentati si propongono quale contributo
a un discernimento sul mondo interreligioso attuale,
secondo i criteri della teologia cattolica, ma facendo
attenzione a non privilegiare soltanto una prospettiva
euro-centrica, od occidentale.
Viene proposto un approfondimento specifico sulle
religioni tradizionali africane e sulle religioni o culture
asiatiche, con specifico riferimento all’induismo e al
buddhismo, all’interno di un ampio e articolato
percorso storico.

2021 • 15x23 cm. • pp. 208
978-88-401-5067-3 • € 18,00
In lingua inglese

A Pedagogical Approach to Mission
Un approccio educativo alla missione

Mission&Formation

A Pedagogical Approach
to Mission
Life Experiences in Communion and Liberation

Un approccio educativo
alla missione
Esperienze di vita in Comunione e Liberazione
edited by Michele Borghi
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2021 • 15x23 cm. • pp. 216
978-88-401-5070-3 • € 18,00
In lingua inglese e italiana

a cura di Michele Borghi

Questo volume presenta delle riflessioni approfondite
sulla figura di don Luigi Giussani, attinte dalla sua
esperienza di fede “esistenziale”, e testimonianze
missionarie di alcuni membri di Comunione e Liberazione
che hanno a lungo operato in Africa e in Asia,
documentando efficacemente l’orizzonte missionario
presente nel carisma del Fondatore.

Dio nell’etica
Il volume è articolato in una parte storica e in una sistematica.
L’indagine storica fa emergere i problemi trattati
considerando le soluzioni proposte dai diversi pensatori
nella loro integrità, evitando di incapsularle in un ordine
ideologico pregiudiziale.
La parte sistematica è tesa in primo luogo a stabilire
se ci sia un sapere sul quale la normatività etica si fonda
e che tipo di sapere sia; quindi si chiede se e in che modo
si possa parlare di Dio; alla luce di ciò giunge a tematizzare
il ruolo di Dio nella vita umana e nel discorso etico.

2021 • 17x24 cm. • pp. 336
978-88-401-9040-2 • € 30,00

Alessandro Recchia
ALESSANDRO RECCHIA

Symoniaca heresis
Denaro e corruzione nella Chiesa
da Gregorio Magno a Graziano

2022 • 17x24 cm. • pp. 184
978-88-401-9048-8 • € 20,00

Symoniaca heresis
Denaro e corruzione nella Chiesa
da Gregorio Magno a Graziano
Lo studio ripercorre le fondamentali tappe teologiche e
giuridiche dell’espressione symoniaca heresis,
che a partire da Gregorio Magno descrive questa forma
di corruzione che ha afflitto la Chiesa sin dalle sue origini,
dalle prime formulazioni negli scritti dei Padri della
Chiesa fino alla Riforma gregoriana ed alle sue collezioni,
per giungere infine all’opera fondamentale del cosiddetto
“rinascimento giuridico” del XII secolo, il Decretum
Gratiani. Di quest’ultima opera viene analizzata
nel dettaglio la prima quaestio della Prima Causa,
ricostruendone dettagliatamente il processo redazionale
alla luce dei più recenti studi in materia.

Armand Paul Bosso

Munus e potestas del parroco
I concetti di “munus” e di “potestas”, frequentemente
utilizzati in riferimento all’ufficio del parroco,
rimangono soggetti a diverse interpretazioni.
Si avverte quindi l’esigenza, pur rimanendo strettamente
nella sfera canonica ed ecclesiologica, di analizzarli tanto
nel loro sviluppo normativo, quanto nel rapporto
specifico con il parroco (can. 519). L’intento di questo
studio è pertanto quello di far percepire la densità giuridica
della figura del parroco secondo la vigente legislazione
e di individuare le dinamiche attinenti al contenuto
pastorale del suo incarico.
2022 • 17x24 cm. • pp. 292
978-88-401-9050-1 • € 28,00

STUDIA

Aldo Vendemiati

SPIRITUALITÀ

S P I R I T U A L I T À

Urbaniana University Press

Maurizio Gronchi

PAROLA PER PAROLA
breve lessico spirituale

Maurizio Gronchi

Parola per parola
Breve lessico spirituale
Le riflessioni proposte dall’autore, a partire da una
selezione di voci ricorrenti nel linguaggio quotidiano
che hanno particolare risonanza spirituale e culturale
vanno a comporre una costellazione di temi che, come
una mappa, indicano possibili e molteplici percorsi
di lettura. Una serie di Istruzioni per l’uso (a cura di
Raffaele Di Pietro) propongono esercizi per orientare
i lettori, attivando dinamiche di lavoro individuale
e di gruppo che permettono di aprirsi al dialogo,
quello sempre inaspettato che nasce dall’incontro
con Dio e con gli altri.

2021 • 13x20 cm. • pp. 136
978-88-401-9046-4 • € 10,00

Guido Innocenzo Gargano
S P I R I T U A L I T À

Urbaniana University Press

Guido Innocenzo Gargano

DALLA LECTIO DIVINA
ALLA CONTEMPLAZIONE
DELLE ICONE

Dalla lectio divina alla contemplazione delle icone
La Parola di Dio si manifesta all’uomo in modi diversi.
Vi è una presenza reale del Figlio di Dio nella Parola
scritta e nella Santa Eucaristia. Vi è però anche una
presenza reale che riconosciamo e veneriamo nella Parola
nascosta in quella particolarissima scrittura, chiamata
abitualmente “agiografia”, entro la quale inglobiamo
sia le cosiddette “Vite dei Santi”, sia la produzione delle
Sacre Icone. Da questa consapevolezza emergono
insegnamenti preziosi per la vita e la preghiera cristiane.

2021 • 13x20 cm. • pp. 184
978-88-401-9044-0 • € 15,00

Armando Genovese
S P I R I T U A L I T À

Urbaniana University Press

Armando Genovese

MORIAR NE MORIAR
Un itinerario di discernimento
con Agostino

2022 • 13x20 cm. • pp. 224
978-88-401-9051-8 • € 18,00

Moriar ne moriar
Un itinerario di discernimento con Agostino
Agostino, con il suo itinerario personale, è guida
esemplare nel discernimento spirituale per un cammino
di conversione, crescita e maturazione di ogni cristiano.
Attraverso una serie di riflessioni su nuclei tematici
di particolare interesse, che muovono di preferenza
dalle parole dello stesso Vescovo, questo sussidio
accompagna il lettore in un approfondimento storico,
filosofico, teologico del pensiero agostiniano.

Urbaniana University Press

Guido Innocenzo Gargano

IL MISTERO BRILLA
DI LUCE INACCESSIBILE
La spiritualità di Pier Damiani

Guido Innocenzo Gargano

Il mistero brilla di luce inaccessibile
La spiritualità di Pier Damiani
A 950 anni dalla morte e a conclusione della pubblicazione
dell’Opera Omnia, la figura e la personalità, geniale
e complessa, di Pier Damiani, monaco ed eremita
ma anche missionario e uomo di Chiesa, è oggi restituita
all’attenzione degli studiosi e di un vasto pubblico nella
sua originalità ed eredità spirituale.
Al lettore vengono proposti una serie di temi
e di riferimenti che puntualmente tratteggiano la varietà
di interessi e la sublime oratoria di questo cardinale,
santo e dottore della Chiesa.

SPIRITUALITÀ

S P I R I T U A L I T À

2022 • 13x20 cm. • pp. 448
978-88-401-9045-7 • € 25,00

STUDI E TESTI 29
NUOVA SERIE 4

Alberto Trevisiol

They Went Out
to Plough the Field
Pages of History
of the Consolata Missionaries in Kenya
1902-1981

URBANIANA
UNIVERSITY
P RESS

They Went Out to Plough the Field
Pages of History of the Consolata Missionaries
in Kenya 1902-1981
Basandosi su numerose fonti d’archivio, la ricerca
ripercorre le tappe e i metodi delle opere di
evangelizzazione attuate dai Missionari della Consolata
in Kenya fino al 1981.
Questo importante impegno missionario ha dato origine
a diverse diocesi che oggi hanno raggiunto una dimensione
strutturale vasta e solida, sono principalmente servite
dal clero locale e intraprendono massicci sforzi
di promozione umana ed evangelizzazione con una
particolare attenzione ai temi della giustizia e della pace.

IMC - STUDI E TESTI

Alberto Trevisiol
ISTITUTO MISSIONI CONSOLATA

2021 • 17x24 cm. • pp. 512
978-88-401-6055-9 • € 36,00
In lingua inglese

a cura di Luigi Sabbarese

Il volume raccoglie i contributi della prima Giornata
di studio promossa dalla Cattedra “Cardinal Velasio
De Paolis”, celebrata nel maggio 2021 presso la Pontificia
Università Urbaniana. Questa pubblicazione inaugura la
collana “Iustitia in Caritate. Analecta” che intende
documentare le attività e le iniziative della Cattedra.
Le questioni trattate, nella vicina circostanza della
promulgazione del nuovo Libro VI del Codice latino,
ripropongono l’attualità del diritto penale della Chiesa,
qui colta all’interno di una visione critica giuridica
e antropologica.
2021 • 16x23 cm. • pp. 120
978-88-401-9049-5 • € 10,00

IUSTITIA IN CARITATE / AN.

Legalità e pena nel Diritto Penale Canonico

QUADERNI IUS MISSIONALE

I delitti riservati
alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Casi pratici e novità legislative
a cura di Claudio Papale

2021 • 17x24 cm. • pp. 148
978-88-401-9047-1 • € 15,00

Sono qui approfondite tematiche relative alla tutela dei
minori, alla luce delle innovazioni recentemente introdotte
da papa Francesco nel campo del diritto e della procedura
penale. Tra i temi trattati: la tutela che il diritto ecclesiale
offre nei riguardi del minore di età (M. Visioli);
il caso di accuse mosse nei confronti di un Ordinario
alla luce del m.p. Vos estis lux mundi e del m.p.
Sacramentorum sanctitatis tutela (R. Geisinger);
le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana
e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori circa
la tutela dei minori (L. Sabbarese); il testo del nuovo
regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi (J.P. Kimes);
l’esame di casi concreti (C. Papale).

Il Vademecum sui casi di abuso sessuale di minori
commessi da chierici. Profili teorici e pratici
a cura di Claudio Papale

Il Vademecum sui casi
di abuso sessuale di minori
commessi da chierici
Vademecum

PROFILI TEORICI E PRATICI
a cura di

Claudio Papale

Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire
nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione
per la Dottrina della Fede ha predisposto un Vademecum
destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori
del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre
in azioni concrete la normativa canonica circa i casi
di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.
Il volume propone l’edizione integrale del Vademecum,
accompagnato da contributi di approfondimento sulle
procedure per i casi di delitti riservati alla Congregazione
per la Dottrina della Fede.

RICERCHE / IUS MISSIONALE

2022 • 17x24 cm. • pp. 136
978-88-401-9052-5 • € 15,00

Emanuele Tupputi

L’indagine pregiudiziale o pastorale alla luce
del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus
Applicazioni nelle diocesi della Puglia

2021 • 17x24 cm. • pp. 240
978-88-401-6059-7 • € 20,00

Uno degli aspetti più innovativi che papa Francesco
ha introdotto, riformando il processo matrimoniale
canonico, è costituito dall’indagine pregiudiziale o
pastorale. Tale istituto, strettamente parlando,
non appartiene alla fase processuale ma si colloca in
una fase precedente, particolarmente delicata e rilevante.
Investigare sull’indagine pregiudiziale o pastorale,
determinarne la natura e le finalità, gli ambiti
di intervento e le competenze, aiuta a ricollocare
la vicenda matrimoniale in un contesto ecclesiale,
operando una salutare sutura tra diritto e pastorale.
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La teologia politica tra sfide e ricorsi
a cura di Ardian Ndreca e Paolo Fornari

Urbaniana
University
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La teologia politica
tra sfide e ricorsi
a cura di
Ardian Ndreca e Paolo Fornari

Il concetto di teologia politica è nella sua essenza
problematico, per l’irriducibile ambivalenza di immanenza
e trascendenza che sembra ineluttabilmente tornare
a costringere le società all’opzione per l’uno o l’altro
elemento. Da un lato, infatti, è impensabile una teologia
che non si proponga anche di influenzare la vita
degli uomini; dall’altro, la pretesa che le società rinuncino
ad appellarsi a realtà ulteriori, per quanto ignote
nella loro essenza, è un ideale assai difficile da realizzare.

PERCORSI CULTURALI

P

2021 • 14x20 cm. • pp. 280
978-88-401-5071-0 • € 24,00

a cura di Luca Pandolfi

2021 • 16x23 cm. • pp. 288
978-88-401-6053-5 • € 20,00

Sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione della
Redemptoris missio durante i quali la Chiesa Cattolica
si è confrontata con vicende ecclesiali e mondiali che
hanno segnato e ancora stanno trasformando i nostri
modi di agire, relazionarci, pensare ed essere.
Dopo un saggio teologico introduttivo, si presentano
otto contributi che, partendo da una fondazione biblica,
attraversano la riflessione teologica e si aprono alle
questioni relative all’evangelizzazione, alla catechesi
missionaria, alla spiritualità incarnata e contestualizzata
e al dialogo con altre culture e religioni.

2021 • 17x24 cm. • pp. 200
978-88-401-6046-7 • € 18,00

Frutto di un’indagine condotta sul campo, lo studio
approfondisce cultura, esperienza religiosa e approccio
ecologico dei popoli dell’Africa subsahariana, secondo
i quali la natura è qualcosa di più di ciò che si offre
alla vista. È la prima manifestazione simbolica di Dio,
il suo riflesso. Il sole e le stelle, i fiumi, i boschi, le alte
vette, ogni essere vivente, rappresenta legami con
la realtà invisibile che ne decreta e ne determina anche
la sacralità. Ciascuno di essi, al fianco di un’umanità
intesa come il centro di un mondo creato a suo beneficio,
è considerato parte di un insieme dinamico e solidale.

MISSIOLOGIA

Flaminia Elia

Il senso della natura
nella Religione Tradizionale Africana
Uno sguardo antropologico

QUADERNI ISCSM

Evangelizzazione e dialogo con il mondo
La missione della Chiesa
dalla Redemptoris missio a oggi

RIVISTE

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):
Oltre 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: Armando Matteo
Per informazioni e abbonamenti consultare il sito www.urbaniana.press
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Nova Series

1/2020 LXXIII

FOCUS
La Chiesa locale e l’agire pastorale

Nova Series

2/2020 LXXIII

Introduzione
Lorella Congiunti
Dio nella filosofia della natura

FOCUS – Dossier Amazzonia
Vito Mignozzi
La Chiesa locale, natura e missione

Luca Pandolfi
Introduzione

Luca Tuninetti
Conoscere Dio

Kokou Mawuena Ambroise Atakpa
L’agire pastorale: una riflessione teologica

Luis Ventura Fernández
Amazonia: una aproximación a partir de la cuestión territorial

Joshua P. Hochschild
Piety without Metaphysics: The Moral Pedagogy of Hume’s
Dialogues Concerning Natural Religion

Márcia Maria de Oliveira
O Sínodo especial para Amazonia à luz das ciências sociais

Francis-Vincent Anthony
Studiare la prassi della Chiesa locale: approccio empirico

Pasquale Bua
Inculturazione, interculturalità, sinodalità. Il Sinodo amazzonico come cammino teologico

ARTICOLI

Serena Noceti
Una chiesa tutta ministeriale. Il Sinodo per l’Amazzonia e i ministeri che “fanno chiesa”

Reginald Alva
Christian Mission in the Contemporary World:
An Analysis in the Light of the Teachings
of Pope Francis’ Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium

Eleazar López Hernández
Teología India en el Sínodo, ofrenda para la renovación de la Iglesia

Giuseppe De Virgilio
Aspetti del “numinoso” in Martin Lutero secondo la rilettura di Rudolf Otto

Urbaniana
University
Press

Klaus Vellguth
Mission in Africa. Evangelising the Future

1/2020 • 17x24 cm • pp. 232
978-88-401-9033-4 • € 15,00

Victor Kota
Pierre Teilhard de Chardin et la vision negro-africaine

Urbaniana
University
Press

2/2020 • 17x24 cm • pp. 296
978-88-401-9034-1 • € 15,00
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Jerome Sylvester
Khristbhakta Movement: “Dialogual” Mission of the Church in India
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Elizangela Chaves Dias
«Insegnerete ai vostri figli» (Dt 11,19):
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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: Alessandro Recchia
Per informazioni e abbonamenti consultare il sito www.urbaniana.press
L’intera collezione di Ius Missionale (2007-2020) e i singoli contributi sono disponibili
in formato elettronico su Torrossa Online Digital Bookstore
https://www.torrossa.com/it/resources/an/4570297
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XIV 2020: Sezione “STUDI”
• Les Conférences Épiscopales et les migrants en
provenance des territoires de mission (can. 792, CIC)
(Armand Paul Bosso)
• L’apostolat du temoignage dans les églises locales
Cas des instituts religieux (Akakpo Yawa)
• La storia del diritto missionario nel primo novecento
attraverso i periodici. Brevi considerazioni metodologiche
(Maurizio Martinelli)
• Zero Tolerance in Sexual Abuse by Clerics
A Daunting Task (Elias Frank)
Sezione “ACADEMICA”
• VII Corso intensivo sui delitti riservati
alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Casi pratici e prassi della Congregazione
per la Dottrina della Fede
XV 2021: Sezione “STUDI”
• La cooperazione missionaria (CIC can. 791)
(Jean Yawovi Attila)
• Prêtres diocésains en mission à l’extérieur. Considérations
juridiques et ecclésiologiques sur la partie introductive
de l’instruction de la Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples du 25 Avril 2001 (Antoine Ndiaye)
• Ripensando al diritto missionario…
Ridefinire il diritto missionario? (Giacomo Incitti)
• De matrimonio infidelium. Saggio di prassi e dottrina
veterocodiciali (Luigi Sabbarese)
• In favorem fidei Dissolution of Marriage Bond.
Case Study (Elias Frank)

2021 • 17x24 cm • pp. 240
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Sezione “NOTE”
• La giurisdizione dei Patriarchi sulla penisola arabica
(Lorenzo Lorusso)
• La fase dicasteriale della procedura per lo scioglimento
del vincolo matrimoniale in favorem fidei
(Johannes Fürnkranz)
• I nuovi schemi di convenzione per la cooperazione tra le
Chiese predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana
(Roberto Malpelo)
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