
      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 1 
 

 

 

LIBRI ENTRATI IN BIBLIOTECA   

NEL MESE DI  

Febbraio 2019 
 

                             

 

       

 

 

 

Autore 
Titolo Editore Anno ISBN 

 Filosofia delle emozioni / Il Melangolo, 2019. 978-88-6983-176-8 

Aguirre Monastério, Rafael, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli / Paideia, 2019. 978-88-394-0926-3 

Anelli, Francesco, sac., Il popolo / San Paolo, 2019. 978-88-922-1782-9 

 Die Prologtexte zu den Psalmen von Origenes und Eusebius / De Gruyter, ©2019. 978-3-11-055715-2 
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Belloc, Hilaire, 
Le grandi eresie : storia e conseguenze delle deviazioni dalla retta 

via / 
Fede & cultura, 2019. 978-88-6409-681-0 

 
Bibbia, giovani e discernimento : «Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai 

istruito» Sal 71,17 / 
LAS, ©2019. 978-88-213-1332-5 

 

Il potere del denaro per il bene comune : riflessioni etico-

economiche a partire da "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones" 

/ 

Libreria Editrice 

Vaticana, 
©2019. 978-88-266-0211-0 

Cambón, Enrique, 
Un Dio assente che inquieta e provoca : perchè sempre più persone 

non riescono a credere in Dio anche quando lo vorrebbero? / 
Effatà Editrice, 2019. 978-88-6929-336-8 

 Pierre Claverie : la fecondità di una vita donata / EDB, 2019. 978-88-10-20430-6 

Giuntoli, Federico, sac. La riforma / San Paolo, 2019. 978-88-922-1780-5 

Guanzini, Isabella, Il neognosticismo / San Paolo, 2019. 978-88-922-1783-6 

Mello, Alberto, Ricorda e cammina : Deuteronomio, una rilettura profetica / Qiqajon ; 2019. 978-88-8227-539-6 

Morra, Stella, Incantare le sirene : Chiesa, teologia e cultura in scena / EDB, 2019. 978-88-10-41238-1 

 Misja : istotą i chałą Kościoła katolickiego / 

Uniwersytet 

Papieski Jana 

Pawła II. 

Wydawnictwo 

Naukowe, 

2019. 978-83-7580-674-8 

Nepi, Antonio sac., 
Il mantello e la stanza, l'olio e la strada : incontri e simboli di 

fraternità con il profeta Eliseo / 
Messaggero, 2019. 978-88-250-4810-0 
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Pacomio, Luciano, vesc. di 

Mondovì, 
Gesù la pietra scartata : con lui da "scarto" a "risorsa" / Paoline, 2019. 978-88-315-5083-3 

Papola, Grazia, suora, Quanto amo la tua legge / Messaggero, 2019. 978-88-250-4622-9 

Pietrella, Maria, La prova atipica e la sua liceità : sistemi processuali a confronto / Aracne, 2019. 978-88-255-2040-8 

 
Repertorio dei catechismi cinesi nella biblioteca della Pontificia 

Università Urbaniana / 

Urbaniana 

University Press, 
2019. 978-88-401-5051-2 

Rocchetta, Carlo, sac., Lo stupore della corporeità : storia e teologia / Porziuncola, 2019. 978-88-270-1149-2 

Sigalini, Domenico, vescovo, Carismi e ministeri : riflessioni sul documento Iuvenescit Ecclesia / EDB, 2019. 978-88-10-51245-6 

Simoens, Yves, S.I., Evangelo secondo Giovanni / Qiqajon ; ©2019. 978-88-8227-534-1 

Sinodo dei vescovi Città del 

Vaticano) 

Una Chiesa che frequenta il futuro : tutti i documenti del Sinodo 

ordinario del 2018 "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" 

/ 

Àncora ; ©2019. 978-88-514-2149-6 

Tomatis, Paolo, sac., Il pozzo e la sorgente : sensi e sentimenti nella liturgia / Messaggero, 2019. 978-88-250-4358-7 

Wénin, André, S.I., Il miracolo del mare : narrazionee poesia nella Bibbia / EDB, 2019. 978-88-10-55938-3 

Werbick, Jürgen, Per vincere ansietà e paure : quando la fede infonde coraggio / Queriniana, ©2019. 978-88-399-3414-7 

Zamboni, Stefano, S.C.I., Desiderio e sequela : breve introduzione alla vita morale / EDB, 2019. 978-88-10-57131-6 

Zeni, Stefano, sac., 
La simbolica del grido nel Vangelo di Marco : aspetti antropologici e 

teologici / 
EDB, 2019. 978-88-10-40312-9 



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 4 
 

Abrais de Carvalho, José 

Anchieta. 

Legitimidade dos meios politicos e bioeticos : a biopolitica e o lugar 

da pessoa humana no mundo contemporaneo a partir de Giorgio 

Agamben / 

[s.n.], 2018.  

Albright, Madeleine Korbel, Fascism : a warning / Collins, 2018. 978-0-00-828226-4 

Álvarez Alonso, Fermina. 
"Cum Petro et sub Petro" : primato ed episcopato dal Vaticano I al 

Vaticano II : il contributo di alcuni teologi romani / 
[s.n.], 2018.  

 Il Dio dei migranti : pluralismo, conflitto, integrazione / Il Mulino, ©2018. 978-88-15-27553-0 

Armando, Matteo, sac., 
Il postmoderno spiegato ai cattolici e ai loro parroci : prima lezione di 

teologia urbana / 

Edizioni 

Messaggero, 
©2018. 978-88-250-4636-6 

Arokia Dass, Freeda. 

The role of the councils of lay religious institute in Codex Iuris 

Canonici (1983) and in Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 

(1990) / 

[s.n.], 2018.  

Basta, Pasquale, sac., 
Non fare come gli ipocriti : la lotta tra essere e apparire dai Vangeli 

alla 1 Corinti / 
Città Nuova, 2018. 978-88-311-8803-6 

Basti, Gianfranco, 
Istituzioni di filosofia formale : dalla logica formale all'ontologia 

formale / 

Lateran University 

Press, 
2018. 978-88-465-1236-9 

Benanti, Paolo, T.O.R., Le macchine sapienti : intelligenze artificiali e decisioni umane / Marietti 1820, 2018. 978-88-211-1011-5 

 
La fonte dell'evangelizzazione : fondamenti, ambiti ed esperienze di 

pastorale biblica / 
Queriniana, 2018. 978-88-399-2197-0 

 Educazione e formazione : sinonimie, analogie, differenze / Studium, ©2018. 978-88-382-4575-6 

 
Russia e Cina nel mondo globale : due potenze fra dinamiche 

interne e internazionali / 
Carocci, 2018. 978-88-430-9283-3 
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 Il futuro della fede : nell'educazione dei giovani la Chiesa di domani / Vita e Pensiero, 2018. 978-88-343-3503-1 

Bini, Annalisa, suora. 
Pace e violenza : percorsi formativi all'interno dei testi sacri e delle 

tradizioni religiose dell'ebraismo, cristianesimo e islamismo / 
Cittadella editrice, ©2018. 978-88-308-1657-2 

Bittšanský, Ján. 
La dinamica abbassamento/innalzamento nell'esperienza di Teresa 

di Lisieux / 
[s.n.], 2018.  

Bocca-Aldaqre, Francesca. 
Un corano che cammina : fondamenti di pensiero educatico, 

didattica e pedagogia islamica / 
Studium, ©2018. 978-88-382-4713-2 

Bonato, Vincenzo, 

O.S.B.Cam. 
Introduzione al pensiero di Paolo / Àncora, ©2018. 978-88-514-2039-0 

Borghesi, Massimo, Romano Guardini : antinomia della vita e conoscenza affettiva / Jaca Book, 2018. 978-88-16-41464-8 

Borghi, Ernesto, 
Il peccato è originale? : Bibbia, teologia, antropologia per vivere da 

essere [sic!] umani / 
Cittadella, 2018. 978-88-308-1663-3 

Brausch, Anthony Richard, 

sac, 

Aristotle and definitional limits : functional characteristics and 

limitations pertaining to definitions to natural substances / 
[s.n.], 2018.  

 La fede cristiana alla prova dei giovani / Glossa, ©2018. 978-88-7105-412-4 

 Le frontiere dell'ermeneutica : interpretare la società globale / Castelvecchi, 2018. 978-88-328-2487-2 

Camaioni, Michele, 
Il Vangelo e l'Anticristo : Bernardino Ochino tra francescanesimo ed 

eresia (1487-1547) / 
Il Mulino, 2018. 978-88-15-27853-1 

Cardoso, Ricardo Anacleto. 
A personalidade juridica das associações de fiéis leigos no acordo 

Brasil-Santa Sé e as repercussões na pastoral juridica / 
[s.n.], 2018.  
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Carfora, Anna 
La Passione di Perpetua e Felicita : donne martirio e spettacolo 

della morte nel cristianesimo delle origini / 

Il pozzo di 

Giacobbe, 
2018. 978-88-6124-738-3 

Cassiodorus Senator, Flavius 

Magnus Aurelius, 
Tutto per te, Signore : commento ai Salmi. Jaca Book, 2018. 978-88-16-41504-1 

Cavallini, Graziano 
Filosofia e scienza : concezioni della conoscenza dalle origini a oggi 

/ 
Aracne, 2018. 978-88-255-1794-1 

Chaaya, Dolly, suora, 
The strengthening power of Christ in Paul's gift from Philippi : an 

exegetico-rhetorical study of Phil 4: 10-20 / 

Éditions 

universitaires 

européennes, 

2018. 978-613-8-41928-0 

Cheruvil, Thomas. 
Hiddenness argument and belief in God : an enquiry into John L. 

Schellenberg's proposal / 
[s.n.], 2018.  

Ciravegna, Daniele, 

Un modello alternativo di economia e di società : la costruzione 

dell'edificio della dottrina sociale della Chiesa e il modello di 

economia e di società che ne discende / 

Studium, ©2018. 978-88-382-4709-5 

Clark Walter, Katherine. 
The Profession of Widowhood : Widows, Pastoral Care, and 

Medieval Models of Holiness / 

Catholic 

University of 

America Press, 

2018. 978-0-8132-3019-1 

Conférence épiscopale 

nationale du Congo "CENCO". 
Livret catéchétique de la famille chrétienne / 

Secrétariat 

général de la 

CENCO, 

2018.  

De Giorgi, Fulvio, Il figliol prodigo : parabola dell'educazione / Scholé, ©2018. 978-88-284-0032-5 

Dec, Sebastian Sylwester. 
La questione dell'animazione biblica della pastorale alla luce 

dell'esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini / 
[s.n.], 2018.  
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Delvecchio, Tommaso. 
Il giusto processo nell'ordinamento civile italiano e in quello 

canonico / 
[s.n.], 2018.  

Dey, Hendrik W., 
The Afterlife of the Roman city : Architecture and Ceremony in Late 

Antiquity and the Early Middle Ages / 

Cambridge 

University Press, 
2018. 978-1-107-68633-5 

Di Martino, Gabriele. 

Il liber de Doctrina dicendi et tacendi di Albertano "Causidicus 

Brixiensis" : il "civis prudentior" e la norma etica della parola nell'età 

comunale / 

[s.n.], 2018.  

Dias, John Alwyn, O.F.M.Cap. 

«La sacramentalité de l'histoire et le salut de tous» selon John 

Henry Newman : relecture de l'histoire à partir des principes 

dogmatique et sacramentel / 

Lethielleux, ©2018. 978-2-249-62646-3 

Doglio, Claudio, sac., 
La testimonianza del discepolo : introduzione alla letteratura 

giovannea / 
Elledici, ©2018. 978-88-01-04717-2 

Dupuis, Jacques, S.I., 
Alle frontiere del dialogo : religioni, Chiesa e salvezza dei popoli : 

inediti / 
EMI, 2018. 978-88-307-2367-2 

Egbetonyo, Akossi. 

La mission ecclesiale du fidele laïc dans la gestion de l'ordre 

temporel à la lumière des canons 225, §2 et 227 : essai d'application 

au contexte socio-politique du Togo / 

[s.n.], 2018.  

Ezinwa, Francis C. A systematic narrative analysis of Gen 18:1-19:38 / [s.n.], 2018.  

 
L'umanesimo cristiano del Tempio malatestiano : percorsi di 

riscoperta artistica, teologica e sapienziale / 
Minerva, 2018. 978-88-332-4011-4 

Fernández Adarve, Francisco 

Manuel. 

Il significato sponsale di Sacramentum nell'iniziazione cristiana : 

indagine storico-critica su sant'Agostino d'Ippona / 
[s.n.], 2018.  

Ferri, Riccardo Testimonianza / Cittadella, 2018. 978-88-308-1651-0 
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Finkelstein, Israel. Le tracce di Mosè : la Bibbia tra storia e mito / Carocci, 2018. 978-88-430-9401-1 

Fraitag, Tiago. 
Colégio de Paróquias : um proto-modelo critico para a paróquia da 

Europa Ocidental em tempo de mobilidade / 
[s.n.], 2018.  

Franciscus PP. Ave Maria / Rizzoli ; 2018. 978-88-17-10809-6 

 Dizionario biblico della letteratura italiana / ITL, ©2018.  

Gadamer, Hans Georg, I sentieri di Heidegger / Marietti 1820, 2018. 978-88-211-1204-1 

Gianola, Marco 
Non come giudice ma come vescovo : lo Spirito nell'umanità di 

sant'Ambrogio / 
San Paolo, ©2018. 978-88-922-1670-9 

Giarratana, Giovanna. 

La Chiesa a Gesù maestro luogo di comunicazione di una spiritualità 

: analisi teologico-pastorale della Chiesa di "nostro Signore Gesù 

Cristo, Divino Maestro" / 

[s.n.], 2018.  

Giudetti, Giovanni 
I "new open data system" e la privacy dei soggetti migranti. 

Garanzie e prospettive del diritto internazionale / 

Lateran University 

Press, 
2018. 978-88-465-1229-1 

Gołębiowski, Robert. 
Il curatore processuale nelle cause di nullità matrimoniali secondo la 

giurisprudenza rotale : funzione e costituzione / 
[s.n.], 2018. 978-88-7839-391-2 

 
Catholic family Ministry : the scientific reflection and the practical 

Ministry of the Church / 

Wydawnictwo 

KUL, 
2018. 978-83-8061-587-8 

Gueullette, Jean-Marie, O.P. 
Non c'è virtù senza piacere : la vita morale con san Tommaso 

d'Aquino / 
EDI, 2018. 978-88-94876-31-4 

Gut, Bogusław Henryk. 
L'Ecclesiologia trinitaria nell'insegnamento di San Giovanni Paolo II : 

mistero, comunione, missione / 
[s.n.], 2018.  
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Hemmerle, Klaus, vesc. di 

Aachen, 

Un pensare ri-conoscente : scritti sulla relazione tra filosofia e 

teologia / 
Città Nuova, 2018. 978-88-311-0854-6 

Hernandez Enriquez, 

Francisco Noé. 
Las raices latinoamericanas de la eclesiologia del papa Francisco / [s.n.], 2018.  

Honings, Bonifacio, O.C.D., Catechesi della morale cristiana : vie di carità / OCD, 2018. 978-88-7229-693-6 

Isaac Ninivita, s. Discorsi ascetici / 
Edizioni Studio 

Domenicano ; 
2018. 978-88-7094-966-7 

Jaros, Dariusz, sac., La trasformazione dell'inferno nel giorno ultimo / 
Edizioni Terra 

Santa, 
2018. 978-88-6240-566-9 

Josfin Raj, S. B., sac., 
Inclusive Christ and broken people : towards a dalit Christology in 

the light of the early church faith confession / 

Christian World 

Imprints, 
2018. 978-93-5148-280-2 

Kabata, James Wangai, 

O.F.M.Conv., 

The preconditioning of knowledge according to Michael Polanyi and 

Thomas Kuhn : a critical comparative study / 
[s.n.], 2018.  

Kasper, Walter, card., La liturgia : l'arte di diventare cristiani / 
Libreria editrice 

vaticana, 
2018. 978-88-266-0201-1 

Kaufman, Gianni 
Battesimo, dono, perdono : psicanalisi e teologia sul Vangelo di 

Luca / 
Cittadella, 2018. 978-88-308-1656-5 

Khalayim, Oleksandr. 
Violazione dei diritti fondamentali della persona in Ucraina negli anni 

1917-1953 / 
[s.n.], 2018.  

Kienke Kienke Kalafana, 

Costant. 

Le chapitre général, organe de protection du patrimoine d'un institut 

religieux : avec considération particulière des chapitres des 

Mssionnaires Oblats de Marie Immaculée / 

[s.n.], 2018.  
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Kochukudiattil Devasia, Joshi. 
Identity and duties of priests in evangelization in light of magisterium 

of Pope John Paul II / 
[s.n.], 2018.  

Kouadio, Adou Jean Luc. 
Méthodes d'évangélisation en Côte d'Ivoire de 1895 a 1960 : essai 

de compréhension / 
[s.n.], 2018.  

Kwene, Alfred Stanislaus. 

The contribution of the apostolate of the laity in the renewal of the 

parish in the diocese of Musoma (Tanzania) : analysis and 

perspectives from the first Diocesan Synod (2013/2014) / 

[s.n.], 2018.  

Lavatori, Renzo, sac. Satana, l'angelo del male / 
La fontana di 

Siloe, 
©2018. 978-88-6737-094-8 

 Giovani : identità, vissuti e prospettive / LAS, ©2018. 978-88-213-1329-5 

Lombardi, Francesco Paolo. 
Mons. Antonio Bello (1935-1993) e il suo metodo teologico pastorale 

: ricostruzione, analisi, prospettive pastorali aperte / 
[s.n.], 2018.  

Łydek, Grzegorz, sac., Il matrimonio segno della misericordia di Dio /    

Maggioni, Bruno, sac., Giobbe / Cittadella, 2018. 978-88-308-1636-7 

Martins Fernandes, Rafael. 

A eclesiologia de comunhão no documento Comunidade de 

Comunidades (2014) : um estudo no contexto das reflexões 

eclesiológicas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil / 

[s.n.], 2018.  

Mascilongo, Paolo, sac., ll Vangelo di Marco : commento esegetico e teologico / Città Nuova, 2018. 978-88-311-3634-1 

Matias de Oliveira, Vanderlei. 
E voi, cercate invece il tesoro inesauribile : la strategia pragmatica in 

Lc 12,22-34 / 
[s.n.], 2018.  

Matta, Michele. Esame critico dell'idea di libertà nella scuola austriaca / [s.n.], 2018.  
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Mattappallil, Sini Jose. 
The role of the family in the moral formation of catholic youth : 

pastoral accompaniment of the catholic youth of Kerala / 
[s.n.], 2018.  

 La misión, futuro de la Iglesia : missio ad-inter gentes / PPC, 2018. 978-84-288-3290-8 

Mihalj, Dijana. 
La responsabilità canonica degli istituti religiosi e dei loro membri 

nell'ambito dei beni temporali / 
[s.n.], 2018.  

Mincone, Rocco, sac., La mente di Gesù Cristo / Città ideale, 2018. 978-88-6430-134-1 

Moioli, Giovanni, sac., Santità e forme di vita cristiana / 
Centro 

Ambrosiano, 
2018. 978-88-6894-309-7 

Moneme, Winifred Nkiru. 
The appointment and removal of teachers in the catholic universities 

: canonical and civil legislations in Nigeria / 
[s.n.], 2018.  

Monti, Ludwig, I Salmi: preghiera e vita : commento al Salterio / Qiqajon ; 2018. 978-88-8227-526-6 

Moran, Jesus. Noergia trinitaria : la experiencia de Dios en Xavier Zubiri / [s.n.], 2018.  

Nagy, Anna. 
Determinismo e libertà dell'agire umano : Plotino in dialogo con gli 

stoici / 
[s.n.], 2018.  

Nana, Baowendsida Noël. 
Le nonce apostolique et l'ambassadeur : quels profils juridiques pour 

quelle diplomatie? / 
[s.n.], 2018.  

Neli, Linus. 

Delicta graviora "more grave delicts" in the Catholic Church : a guide 

to the ordinaries, hierarchs, major superiors, canon lawyers and 

officials of diocesan curia in the preliminary investigation on delicta 

graviora cases reserved to the Congregation for the Doctirne of the 

Faith / 

ATC, 2018. 978-93-86516-52-7 

Nicolaus de Cusa, card., La pace della fede / Jaca Book, 2018. 978-88-16-30616-5 
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Nowicki, Andrzej Mateusz. 
Il contributo teologico di Carlo Colombo : prima, durante e dopo il 

Concilio Vaticano II / 
[s.n.], 2018.  

Núñez Aguilera, Miguel Ángel. 

Único sujeto-Iglesia : su comprensión en el discurso de Benedicto 

XVI a la Curia Romana del 22 de diciembre de 2005, desde la obra 

teológica de Joseph Ratzinger / 

[s.n.], 2018. 978-88-7839-385-1 

Nzinahora, Christian. 
Le droit d'association des fidèles et les perspectives juridiques de 

l'engagement des laics dans l'ordre temporel au Burundi / 
[s.n.], 2018.  

Ortensio da Spinetoli, 

O.F.M.Cap., 
Introduzione ai vangeli dell'infanzia / 

Il pozzo di 

Giacobbe, 
©2018. 978-88-6124-742-0 

Paravicini Bagliani, Agostino Il conclave : continuità e mutamenti dal Medioevo a oggi / Viella, ©2018. 978-88-3313-026-2 

Parekkattu, Emmanuel. 
Revelation, faith and credibility in the theo-logia of John Henry 

Newman / 
[s.n.], 2018.  

Pasta, Stefano, Il consultorio che serve : accogliere e accompagnare la famiglia / Àncora, 2018. 978-88-514-2048-2 

Pathipati, Victor Paul. 
Exploring socio-cultural aspects of Pauline ecclesiology : a study of 

Paul's term "in Christ" / 

Christian World 

Imprints, 
2018. 978-93-5148-267-3 

 Il pensiero di Karl Marx : filosofia, politica, economia / Carocci, 2018. 978-88-430-9308-3 

Planck, Max, Il libero arbitrio / Castelvecchi, 2018. 978-88-328-2392-9 

Pontificio consiglio per la 

promozione della nuova 

evangelizzazione. 

Il catechista testimone della fede : far crescere il desiderio di Dio nel 

cuore degli uomini / 
San Paolo, 2018. 978-88-922-1615-0 

Properzi, Martina. 
Alle origini del realismo fenomenologico di Max Scheler : 

un'indagine fra fenomenologia e filosofia formale / 
[s.n.], 2018.  
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Pulcini, Marco. 
Emanuele Severino : introduzione alla filosofia : "oltre" i greci: il 

destino della tecnica / 
[s.n.], 2018.  

Punnamoottil, Koshy Isaac. 

Education in human sexuality as moral education : a study in 

reference to the Magiterium of the Catholic Church since Vatican 

Council II / 

[s.n.], 2018.  

Regazzoni, Simone. Iperomanzo : filosofia come narrazione complessa / Il Melangolo, ©2018. 978-88-6983-135-5 

Regini, Massimo, sac. Vivere in Cristo : una teologia morale fondamentale / EDB, 2018. 978-88-10-43022-4 

Rohde, Erwin, Psiche : culto delle anime e fede nell'immortalità presso i Greci / Laterza, 2018. 978-88-581-3375-0 

Rosarno, Rosario. 
Per una prassi pastorale nelle culture partecipative-digitali : 

#QuaGiò: un esempio dalla diocesi di Oppido Mamertina-Palmi / 
[s.n.], 2018.  

Schnelle, Udo, Paolo : vita e pensiero / Paideia, ©2018. 978-88-394-0925-6 

Serafini, Marcella. 
Il rapporto tra intelletto e volontà nella metafisica della libertà di 

Duns Scoto / 
[s.n.], 2018.  

 Il mistero della persona / 
Lateran University 

Press, 
2018. 978-88-465-1230-7 

Sesta, Luciano L'imperativo gentile : un contributo al dibattito su Amoris laetitia / EDB, 2018. 978-88-10-40624-3 

 Surrender to Christ for mission : French spiritual traditions / Liturgical Press, 2018. 978-0-8146-8786-4 

Simonelli, Alessandro. 
Corpus permixtum l'ermeneutica della fede tra esse e nihil nelle 

epistulae antidonatiste di Agostino / 
[s.n.], 2018.  



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 14 
 

Smutelovič, Peter. 
Human trafficking : the development of international and domestic 

law: the contribution of the catholic church / 
[s.n.], 2018.  

Subrahmanyan, P. T., 
Indian dialogical Christologies : recapitulating Advaita Vedanta & 

Indian traditions of Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi / 

Christian World 

Imprints, 
2018. 978-93-5148-257-4 

Summa, Giuseppe, sac. Il grande sconosciuto : pneumatologia / EDI, 2018. 978-88-94876-30-7 

Summa, Giuseppe, sac. Il valore delle parabole di Gesù / EDI, 2018. 978-88-94876-18-5 

Summa, Giuseppe, sac. Eutanasia e morale / EDI, 2018. 978-88-94876-33-8 

Testi, Claudio Antonio. 
La logica di Tommaso d'Aquino : dimostrazione, induzione e 

metafisica / 
ESD, 2018. 978-88-7094-973-5 

The Genesis of Concepts and 

the Confrontation of 

Rationalities Louvain-la-

Neuve, Belgio) 

The Genesis of Concepts and the Confrontation of Rationalities : 

Theology, Philosophy, Ccience : Conference Proceedings, Louvain-

la-Neuve, 7th-9th October 2015 / 

Peeters, 2018. 978-90-429-3597-6 

Torraca, Marco. 
La lezione di Antonio Rosmini alla teologia fondamentale 

contemporanea : attualità e inattualità del pensiero teologico / 
[s.n.], 2018.  

Tshimbundu Mukwende, 

Celestine. 

La formation de la certitude morale et/ou la libre convinction dans la 

conscience du juge : condititon pour une sentence juste / 
[s.n.], 2018.  

Tymister, Markus, sac. La concelebración eucarística : historia, cuestiones teológicas, rito / 
Centre de 

pastoral litúrgica, 
2018. 978-84-9165-079-9 

Urru, Angelo Giuseppe, O.P., La funzione d'insegnare della Chiesa nella legislazione attuale / 
Angelicum 

University Press, 
2018. 978-88-99616-16-8 



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 15 
 

Vieira Atoukou, Kodjo Alafia 

Hyacinthe, 

Jésus-Christ, Fils du Père dans l'Esprit : la christologie trinitaire de 

Yves Congar / 
[s.n.], 2018.  

Warsono, Agustinus Tri Edy. 
Formazione permanente dei presbiteri : una proposta normativa per 

la Conferenza Episcopale Indonesiana / 
[s.n.], 2018.  

Yun, Taijong. 
Il ministero petrino nell'autocoscienza dei papi del postconcilio nel 

contesto del dialogo con l'ortodossia / 
[s.n.], 2018.  

Zanchi, Giuliano. Rimessi in viaggio : immagini da una Chiesa che verrà / Vita e Pensiero, 2018. 978-88-343-3479-9 

Zizioulas, Ioannis, metropolita 

di Pergamo, 
L'uno e i molti : saggi su Dio, l'uomo, la Chiesa e il mondo di oggi / Lipa, 2018. 978-88-89667-86-6 

Zyzak, Wojciech. Spirituality according to Edith Stein / 

Pontifical 

University of John 

Paul II, 

2018. 978-83-7438-723-1 

 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale : documento finale : 

lettera ai giovani / 

Libreria Editrice 

Vaticana, 
2018. 978-88-266-0208-0 

Akamonye, Felix Okechukwu, 

The integration of justice and development : the dialectics of 

freedom, recognition and restoration in the capability approach pf 

Amartya Sen and the philosophy of Ubuntu / 

[s.n.], 2017.  

Anselmo, Vincenzo, S.I., 
Lettura narrativa della figura del re Acab in 1Re : caratterizzazione 

del personaggio, valenza tipologica, implicazioni teologiche / 
[s.n.], 2017.  

 
Evangelical witness : a festschriftin honour of the priestly silver 

jubilee of rev. fr. Uzochukwu Jude Njoku / 
APT, 2017. 978-978-54636-5-1 



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 16 
 

Batuafe Ngole, François. 

L’accomplissement de toute justice : approche pragmatique du 

procès dialogique entre Jésus et Jean-Baptiste dans l’Évangile de 

Matthieu / 

Peter Lang, ©2017.  

Bertomeo Farnós, Jorge, sac., 

La participación de los laicos en el ejercicio de la cura pastoral 

parroquial : expresión de una nueva ministerialidad en la Iglesia? : 

estudio exegético del can. 517 [paragrafo] 2 CIC / 

[s.n.], 2017. 978-88-7839-379-0 

Billò, Ernesto, Padre Giovanni Calleri: la forza dell'esempio / 
Amici di padre 

Calleri, 
stampa 2017.  

 L'amore e la fede : il legame coniugale e l'amore come sacramento / Glossa, 2017. 978-88-7105-394-3 

Burkhart, Ernst, 
Vita quotidiana e santità nell'insegnamento di San Josemaría 

Escrivá : studio di teologia spirituale / 

Libreria Editrice 

Vaticana, 
2017-. 

978-88-266-0006-2 (v. 

1) 

Caltagirone, Calogero, Amartya K. Sen : tra economia ed etica / Studium, ©2017. 978-88-382-4516-9 

Caltagirone, Calogero, 
Etica dei servizi alla persona e delle relazioni d'aiuto : orizzonti 

valoriali di riferimento / 
Studium, 2017. 978-88-382-4530-5 

Ceccato, Dulcelene de Fatima. 
A filosofia como hermenêutica-em-dialogo : uma abordagem 

intercultural da ética em Lévinas e do estar em Kusch / 
[s.n.], 2017.  

Cervantes Pardo, Miguel 

Ángel. 

Christusque nobis sit cibus potusque nostre sit fides : la union de 

Cristo con el creyente a travès de las imagenes de la comida y la 

bebida en la Eplanatio Psalmorum XII de San Ambrosio de Milan / 

[s.n.], 2017.  

Charuvila, Sebastian, sac., 

Mind and brain (body) are neither one nor two : higher order-global 

space model as an explanatory working hypothesis for mind-body 

problem / 

[s.n.], 2017.  



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 17 
 

Corea, Gregorio Nicola, sac., 
I Padri cappadoci e la divinizzazione dell'uomo : complementarietà e 

attualità / 
[s.n.], 2017.  

 Russia 1917 : il sogno infranto di "un mondo mai visto" / 
La Casa di 

Matriona, 
©2017. 978-88-97455-30-1 

Dos Santos, Nuno Miguel, 

A esperança que Jesus dá : uma reflexão sistemática sobre a 

esperança e o "seu" tempo a partir da exegese dos encontros com 

Jesus narrados nos Evangelhos / 

[s.n.], 2017.  

Doublet, Nicholas Joseph, 

sac., 

The congregation for extraordinary ecclesiastical affairs during the 

pontificate of Benedict XV (1914-1922) / 
[s.n.], 2017.  

Duraj, Jarosław Marek, 
Being in-between : the role of "metaxy" in the philosophy of Eric 

Voegelin / 
[s.n.], 2017.  

Eklund, Dan-Johan Faith and will : voluntariness of faith in analytic theism / Peeters, 2017. 978-90-429-3457-3 

Gullo, Mario, 
La dimensione escatologica della Chiesa nel Concilio Vaticano II alla 

luce del binomio Chiesa-Regno di Dio / 
[s.n.], 2017.  

Innocenti, Marco, M.C.C.I., 
Il commentario etiopico "Andəmta" a Mt 1-4 : presentazione e 

disamina critica / 
[s.n.], 2017.  

Lacroix, Roland 
Le catéchuménat des adultes en France, 1945-2005 : analyse 

historique, pastorale et théologique / 

Atelier national de 

reproduction des 

thèses, 

2017. 978-2-7295-9133-5 

Lerouzés, Dominic, 
L'altérité constitutive de l'intersubjectivité chez Emmanuel Lévinas et 

Hans Urs von Balthasar : vers un fondement trinitaire / 
[s.n.], 2017.  

Mobiala Ngamana, Jean, sac., 
La trilogie Christ-Salut-Église, clé herméneutique de l'ecclésiologie 

de J.-M. Tillard : enjeu du débat sur la sacramentalité de l'Église / 
L'Harmattan, 2017. 978-2-343-12969-3 



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 18 
 

Mombula Alekiabo, Godefroid, 
Human community and dialectic in the thought of Bernard Lonergan 

/ 
[s.n.], 2017.  

Mongay Nyabolondo, 

Christian, 

Cosmopolitisme juridico-politique de la paix et intégration 

cosmopolitique : Jean-Marc Ferry et l'actualité de la proposition 

kantienne / 

[s.n.], 2017.  

Nana, Michel, 
Église catholique en Côte d'Ivoire et le néo-prophétisme africain : de 

William Wadé Harris à Koudou Gbahié Jeannot (1913-1995) / 
[s.n.], 2017.  

Obi, Fabian Chinweuba, sac., 
A historiographical study of Christianity in Africa in the context of the 

1990-2010 anglophone publications / 
[s.n.], 2017.  

Okolong, Hervé Pascal, sac. La loi naturelle, fondeent de l'ordre politique chez Jacques Maritain / [s.n.], 2017.  

Paglialunga, Sara, 
Il sanzionamento del sacerdote concubinario : una norma a difesa 

dell'obbligo alla continenza (can. 1395 [par.] 1) / 
[s.n.], 2017. 978-88-7839-376-9 

Palaia, Giovanni Emidio. 
Il valore della persona umana nel pensiero filosofico-politico di 

Giorgio La Pira / 
[s.n.], 2017.  

Parisi, Pierluigi, 
Heidegger alla radice dimenticata dell'Occidente : per una 

fenomenologia della cultura in età globale / 
[s.n.], 2017.  

Pasolini, Roberto, O.F.M.Cap. 
Fallire e non mancare il bersaglio : paradosso del Regno e strategie 

comunicative nel Vangelo di Marco / 
[s.n.], 2017.  

Placentino, Maurizio. Cominciando dal Tempio... : Gesù e il tempio nel Vangelo di Luca / [s.n.], 2017.  

Rooyen, Pieter Charles van. 

Christ and the eucharist from the perspective of "actuation créée par 

act incréé" : the contribution of Maurice de la Taille to the 

development of neo-scolastic manualist theology / 

[s.n.], 2017.  



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 19 
 

Rossi, Valfredo Maria, sac., 

La Chiesa, Maria e il cristiano : un'antropologia mariana a partire da 

un'ecclesiologia trinitaria: percorso attraverso il "De Ecclesia Christi" 

e il " De Immaculato Deiparae semper Virginis Conceptu" di Carlo 

Passaglia / 

[s.n.], 2017.  

Sarkis, Raymond, sac, 

Pour un Islam arabe réconcilié avec les chrétiens du Moyen-Orient : 

propositions herméneutiques et théologiques de monseigneur 

Georges Khodr, théologien chrétien arabe / 

[s.n.], 2017.  

Savaglia, Salvatore, Descensus-Ascensus : la metafora pasquale del battesimo / [s.n.], 2017.  

Scaccia, Enrico. 
"Maledetto l'uomo" (Ger 20,15) : la maledizione nel ministero 

profetico di Geremia / 
[s.n.], 2017.  

Smith, Avery Merriel, 

Human action as text and the quest for justice : contributions from 

Emmanuel Levinas and Paul Ricoeur towards a hermeneutic of 

corporate action / 

[s.n.], 2017.  

Spedicato, Emanuele, 
Le cause di canonizzazione alla luce del diritto processuale : analisi 

testuale e contestuale del can. 1403 / 
[s.n.], 2017. 978-88-7839-378-3 

Thattacherry, Manoj John, 
From Adam to man : a study on the anthropology of sonship in the 

"Demonstrations" of Aphrahat the Persian sage / 
[s.n.], 2017.  

Tymister, Markus, sac. 
Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen : Ein 

Vademecum der Pastoralliturgik / 
Fromm Verlag, 2017. 978-620-2-44088-2 

Wójcik, Zbigniew. 
La libertà e l'educazione alla libertà in Romano Guardini e Luigi 

Rulla : studio analitico-sintetico / 
[s.n.], 2017.  

Wołowski, Lech, 
La grazia e la libertà nel dramma dell'uomo bisognoso della 

salvezza in H.U. von Balthasar e J. Tischner / 
[s.n.], 2017.  



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 20 
 

Zorzin, Massimo, 
Il contributo al concilio vaticano II del cardinale Juan Landázuri 

Ricketts arcivescovo di Lima (1913-1997) / 
[s.n.], 2017.  

Barbosa Mora, Germán 

Humberto, 

La incidencia de las redes sociales en la experiencia moral del 

sujeto : una confrontación con el paradigma ético de la 

relacionalidad / 

[s.n.], 2016.  

Dal Santo, Stefano 
Il clero nella diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-

tridentine (1563-1594) / 
[s.n.], 2016.  

Dane Lokando, Richard, 
Le Saint-Siège et l'État indépendant du Congo (1885-1908) : 

l'organisation des missions catholiques / 
[s.n.], 2016.  

Di Giorgio, Marco, sac., 
Il mistero di "Babilonia la grande" e della sua caduta nell'Apocalisse 

di Giovanni : realtà profetico-sapienziale per il cristiano di oggi. 
[s.n.], 2016.  

Gensler, Harry J., Ethics and religion / 
Cambridge 

University Press, 
2016. 978-1-107-64716-9 

Gueullette, Jean-Marie, O.P. Pas de vertu sans plaisir : la vie morale avec saint Thomas d'Aquin / 
Les éditions du 

Cerf, 
©2016. 978-2-204-11513-1 

Kivungila Kapenda, Germain 

De la mission a l'Église Catholique au Katanga : lancée dans l'orbite 

du Concile Vatican II : cas de l'archidiocèse de Lubumbashi (1959-

2010) / 

[s.n.], 2016.  

Meurer, Gilson, 
No sinal do pão : significado e funçao da "sectio panis" (6,6b-8,26) 

no Evangelho de Marcos / 
[s.n.], 2016.  

Ose, Takashi, 

L'ammiraglio Stefano Yamamoto Shinjirô (1877-1942) : un laico 

cattolico, militare, diplomatico e ciambellano dell'Imperatore 

giapponese : un fiore cattolico nel giardino dei crisantemi / 

[s.n.], 2016.  



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 febbraio al 28 febbraio 2019. Totale records n. 225 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 21 
 

Pinheiro, Francisco Antonio 

Agnelo Jacinto, 

The scientific mentality and secularity in the philosophy of Charles 

Taylor / 
[s.n.], 2016.  

Terra, Nehin Patrice, 
"Plantatio Ecclesiae" : étude du rapport entre "Mission" et modele 

d'Église: cas specifiques dans la zone C.E.R.A.O. / 
[s.n.], 2016.  

Frankfurter Hegel in seinem 

Kontext Bad Homburg vor der 

Höhe) 

Der Frankfurter Hegel in seinem Kontext : Hegel-Tagung in Bad 

Homburg vor der Höhe im November 2013 / 
Klostermann, ©2015. 978-3-465-03916-7 

Iacopino, Rinaldo, 

archimandrita, 

Il Menológio italo-bizantino di Bova : Codex Barberinianus gr 371 (ff 

53r-163v) / 
IF Press, 2015. 978-88-6788-059-1 

Scalfi, Romano, La mia Russia : Samizdat: una risposta al grido di oggi / 
La Casa di 

Matriona, 
20147. 978-88-97455-29-5 

Tanoüarn, Guillaume de, 

F.S.S.S.P. 
Dieu ou l'éthique? : Dialogue sur l'essentiel / Harmattan, 2012. 978-229-699-774-5 

Bonivento, Cesare, vesc. di 

Vànimo, 

Il celibato sacerdotale : istituzione ecclesiastica o tradizione 

apostolica? : un vescovo ai suoi diaconi e sacerdoti / 
San Paolo, 2007. 978-88-215-6037-8 

Florenskij, Pavel 

Aleksandrovic, 
Il sale della terra : vita della starec Isidoro / 

Comunità di 

Bose, 
1992.  

 

 


