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Gevaert, Joseph, S.D.B. 
Il problema dell'uomo : introduzione all'antropologia 
filosofica / 

Elle Di Ci, 
stampa 
1981. 

88-01-14583-7 

Biblia. N.T. Ad Hebraeos. 
Italiano. 1972. 

Lettera agli Ebrei / Edizioni Paoline, 1972.  

Walzer, Michael, Thick and thin : moral argument at home and abroad / 
University of Notre 
Dame Press, 

©1994. 978-0-268-01897-9 

Journées bibliques de Louvain 
Lovanio, Belgio) 

New perspectives on the Book of Revelation / Peeters, 2017. 978-90-429-3502-0 

 
Mother Teresa and the mystics : toward a renewal of 
spiritual theology / 

Sapientia Press of 
Ave Maria University, 

2018. 978-1-932589-81-8 

Molinaro, Aniceto, sac., Metafisica : corso sistematico / San Paolo, 1994. 88-215-2890-1 

Scheler, Max, Il dolore, la morte, l' immortalità / Elle Di Ci, 1983. 88-01-11639-X 

 
Umanesimo integrale e nuova cristianità : (elementi di 
un dibattito) / 

Massimo, 1988. 88-7030-927-4 
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Cacciari, Massimo, 
Krisis : saggio sulla crisi del pensiero negativo da 
Nietzsche a Wittgenstein / 

Feltrinelli, 1979.  

Heller, Ágnes, La teoria dei bisogni in Marx / Feltrinelli, 1978.  

Heller, Ágnes, 
Istinto e aggressività : introduzione a un'antropologia 
sociale marxista / 

Feltrinelli, 1978.  

Poupard, Paul Joseph Jean, 
card., 

XIXe siècle, siècle de grâces / S.O.S., 1982. 2-7185-0908-2 

Rogusz, Piotr Maciej Ignacy, 

La professione monastica secondo l'epistolario di san 
Bernardo : le lettere bernardiane a confronto con 
l'epistolario di Pietro il Venerabile e significato teologico 
attuale della professione / 

[s.n.], 2013.  

Di Chio, Rodolfo, Niccolò Machiavelli / Edizioni Paoline, 1970.  

Piaget, Jean, Saggezza e illusioni della filosofia / Einaudi, 1975.  

Biblia. N.T. Iohannis epistolae. 
Italiano. 1973. 

Lettere di Giovanni / Edizioni Paoline, 1973.  

Belli, Manuel, sac. 
Caro veritatis cardo : l'interesse della fenomenologia 
francese per la teologia dei sacramenti / 

Glossa, 2013.  

Bresciani, David, S.I., 
"Nella memoria vivificante di Dio" : la nozione di 
memoria in Alexander Schmemann / 

[s.n.], 2013.  

De Jorio, Jean Paul, 

Lo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa 
: profili e problematiche alla luce della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo / 

Pagine, 2018.  

Dao Huu Tho, Ioseph. 
Teologia dell'iniziazione cristiana : dalla mistagogia dei 
Padri del quarto secolo alla mistagogia dell'OICA, con 
inculturazione nella Chiesa del Vietnam / 

[s.n.], 2013.  

Comeaux, Garrick. 
Thinking the introductorin rites in motion : a case study 
of the liturgy of the Sunday eucharist and the place of 
music in the archdiocese of St. Paul - Minneapolis / 

[s.n.], 2013.  

Conala, Vital Adriano. 
L'Église dans l'histoire : la pensée ecclésiologique 
d'Henri de Lubac / 

[s.n.], 2013.  

Sessione di formazione 
ecumenica. La Mendola (TN)). 

Regno come comunione : atti della XVII Sessione di 
formazione ecumenica organizzata dal Segretariato 
attività ecumeniche (S.A.E.), La Mendola (Trento), 4-12 
agosto 1979. 

Elle Di Ci, 1980. 88-01-15457-7 
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Pigna, Arnaldo, O.C.D. 
Quando il cuore parla : la preghiera secondo Teresa di 
Gesù / 

Edizioni Paoline, 1982.  

Pinto de Sousa, Aurélio. 
Ministério e espiritualidade dos presbíteros : a 
articulação entre graça batismal e caridade pastoral à 
luz do Concílio Vaticano II / 

[s.n.], 2014.  

Hayden, Desmond Kevin, 
O.S.B. 

Re-embodying theology : the space between Lex orandi 
and Lex credendi / 

[s.n.], 2014.  

Paulus PP. s., Ai laici / Viverein,  978-88-7263-515-5 

Depalma, Paula Marcela. 
Fideles vivendo exprimant (SC 2) : la participación de 
las mujeres en la liturgia : una cuestión abierta / 

[s.n.], 2015.  

Oles, Piotr Krzysztof, 
Amore sponsale tra simbologia e teologia : i misteri della 
fede nei Commenti al Cantico dei cantici di Ruperto di 
deutz e Bernardo di Clairvaux / 

[s.n.], 2015.  

Rouillé d’Orfeuil, 
Matthieu,$d1971- 

Lieu, presence, resurrection : relectures de 
phénoménologie eucharistique / 

[s.n.], 2015.  

Bonora, Lucio, sac., 
La liturgia agli albori del XX secolo : l'opera pastorale del 
beato A.G. Longhin, vescovo di Treviso (1904-1936) / 

[s.n.], 2016.  

 Europa e cristianesimo: 500 anni dalla riforma di Lutero / 
Istituto Teologico 
Abruzzese-Molisano 

  

Jurczak, Dominik, O.P. 

La proclamazione del Vangelo e la formazione 
dell'Ecclesiasticum officium secundum Ordinem fratrum 
praedicatorum nella luce del testo evangelico : edizione 
dell'Evangelistarium e dell'incipit evangeliorum del 
codice XIV L1, Archivum generale ordinis 
praedicatorum, Santa Sabina, Roma / 

[s.n.], 2017.  

Lavigerie, Charles Martial, 
card., 

Cardinal Lavigerie Anthologie de textes. [s.n.], 2018  

Lavigerie, Charles Martial, 
card., 

Cardinal Lavigerie Anthology. [s.n.], 2018  

Montanari, Marilena. 
Il programma di stazione spaziale internazionale e la 
sua regolamentazione tra prospettive De iure condendo 
e de iure condito : il caso del "fine vita" / 

Lateran University 
Press, 

2018. 978-88-465-1187-4 

Del Noce, Augusto, 
Karl Marx: scritti giovanili : Per la critica della filosofia del 
diritto di Hegel - Manoscritti del 1844 - Tesi su 
Feuerbach / 

Japadre, 1975.  
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Post, Werner, Che cos'è il materialismo? / Laterza, 1976.  

Ibba, Vincenza 
Il De legibus di Francisco Suárez, una morale della pura 
ragione normativa : cristianesimo o illuminismo? / 

[s.n.], 2014.  

Armando, Luciano. 
Prospettive di rifondazione metodologica della teologia a 
partire da Bernard Lonergan : una teologia per il tempo 
della grande crisi / 

[s.n.], 2013.  

Lai, Rita. 
Un trattato inedito di teologia in un codice del X secolo : 
il Liber de diuersis sententiis / 

[s.n.], 2016.  

Locci, Federico. 
La spiritualità e la teologia eucaristica nella missione 
pastorale e nella azione sociale del beato Manuel 
Gonzales Garcia / 

[s.n.], 2016.  

Pintori, Mario. 
Chiesa e banditismo nelle barbagie tra XVIII e XIX 
secolo / 

[s.n.], 2015.  

De Paolis, Antonio. 
Kerygma, fede e speranza : il rinnovamento 
dell'apologetica cattolica nella riflessione di Gaetano 
Corti / 

[s.n.], 2017.  

Okry, Koutchoro Allelua 
Magloire. 

Le dynamisme de l'agir humain chez servais Pinckaers 
pour une redecouverte de bonheur et de la finalité a 
l'interieur de la vie morale / 

[s.n.], 2017.  

Fu, Wen-Ling. 
Participation, alienation and the common good in the 
anthropological vision of Karol Wojtyła and its reflection 
in the magisterium of John Paull II / 

[s.n.], 2017.  

Ortiz Rozo, Nelson Enriqque. 
"Extasis est amoris" : la dinámica extática de la caridad 
según Santo Tomás de Aquino / 

[s.n.], 2017.  

De Matteis, Andrea. 
Il presbitero ministro della parola di Dio nei codici latino 
ed orientale e in alcuni documenti del magistero post 
conciliare / 

[s.n.], 2017.  

Piaget, Jean, L'epistemologia genetica / Laterza, 1973.  

Barros Reis, Fernando Duarte 
Acordo Brasil-Santa Sé : uma abordagem historico-
juridica do direito concordatario brasileiro / 

[s.n.], 2017.  

Agrò, Loredana. 
I diritti del minore e la loro tutela da parte del diritto 
canonico e dell'ordinamento italiano / 

[s.n.], 2016.  

Heller, Ágnes, Filosofia morale / Il Mulino, ©1997. 88-15-04103-6 

Maiorano, Francesco Antonio. 
Il sinodo sulla famiglia 2014 e i presupposti canonici per 
la conciliazione delle divergenze / 

[s.n.], 2017.  
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Marykutty, Edison Yohannan. 
The basic christian communities : a practical means for 
the participation of the people of God in the context of 
the Latin archdiocese of Trivandrum / 

[s.n.], 2017.  

Solera, Roberto. 
Curia romana semper reformanda : analisi del processo 
in corso d'opera nel primo triennio di pontificato di 
Francesco / 

[s.n.], 2016.  

Di Marco, Gabriele. 
Giurisdizione territoriale e soggettività internazionale 
della Santa Sede / 

[s.n.], 2017.  

Scancella, Alessio. 
Pilastri dell'ordinamento canonico : consuetudine ed 
equity / 

[s.n.], 2017.  

Myrosh, Roman. 
Unità con Dio e con il popolo : l’insegnamento pastorale 
del Metropolita Andrej Šeptyckyj: ricostruzione e analisi / 

[s.n.], 2018.  

 
Giosuè, Giudici : testo ebraico masoretico, versione 
greca dei Settanta, versione latina della Nova Vulgata, 
testo CEI 2008 / 

EDB, 2017. 978-88-10-82138-1 

Lesoing, Bertrand. 
Vers l'unité chrétienne : Louis Bouyer, pionnier de 
l'oecuménisne / 

[s.n.], 2017.  

Germain, Michelet. 
Jésus Christ dans le contexte culturel du peuple haïtien : 
étude phénoménologique et considérations théologiques 
/ 

[s.n.], 2017.  

Onida, Francesco. 
Il giro del mondo in duecentocinquanta pagine : itinerari 
di diritto ecclesiastico comparato / 

Il Mulino, 2010. 978-88-15-13452-3 

Errázuriz Mackenna, Carlos 
José, 

Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa / Giuffrè, 2009-. 
88-14-14589-X (v. 
1) 

Dazzetti, Stefania 
Chiesa cattolica e diritto di famiglia : la revisione del 
Codice civile nelle relazioni tra Italia e Santa Sede dopo 
il Concordato del 1929 / 

Photocy.it : 2015. 978-88-6682-711-5 

Rivetti, Giuseppe. 
Stato Città del Vaticano normativa antiriciclaggio : 
armonizzazione del diritto vaticano alle direttive UE in 
materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo / 

Giuffrè, ©2014. 978-88-14-18930-2 

Valdrini, Patrick, sac., 
Leçons de droit canonique : communautés, personnes, 
gouvernement / 

Salvator, 2017. 978-2-7067-1549-5 

Abel, Anthony Okon. 
Ancestor worship : it's challenges on christian mission 
and ministry in UYO diocese-Nigeria (1989-2000) / 

[s.n.], 2016.  
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Paladini, Alfredo Maria. 
"Insegnaci a pregare" (Lc 11,1) : preghiera in relazioni 
ristrette : questioni di teologia spirituale, pastorale e 
diritto nell'assistenza spirituale in carcere / 

[s.n.], 2016.  

Senesi, Maria Enrica. 
Ecclesiologia di mons. Emilio Guano : una riflessione 
teologica vissuta nella chiesa e per la chiesa : 
dall'esperienza in Fuci al ministero episcopale / 

[s.n.], 2016.  

Tinoudji, Dominique. 
Χάρις, κοινωνία et διακονία : trois concept clefs dans 
l'organisation paulienne de la collecte pour les saints de 
Jérusalem : etude de 2Co 8-9 / 

[s.n.], 2017.  

Paccosi, Giovanni. 
Sulle tracce dell'homo religious : il contributo di Julien 
Ries alla fondazione di una nuova antropologia religiosa 
/ 

[s.n.], 2015.  

Iandolo, Maurizio. 
La direzione spirituale e l'esperienza mistica : il caso di 
santa Gemma Galgani e dei suoi direttori spirituali / 

[s.n.], 2015.  

Fortuna, Agnese. 
The prefectionism of Ralph Waldo Emerson from nature 
to experience / 

Lo Gisma, 2016.  

De Felice, Luca Maria, 
La Storia degli effetti di AP 2,1-3,22 in alcuni scritti del I 
secolo francescano (1206-1305) / 

[s.n.], 2017.  

Lorrain, Agnès, 
Le commentaire de Théodoret de Cyrsur l’Épître aux 
Romains : études philologiques et historiques / 

De Gruyter, ©2018. 978-3-11-053788-8 

Caleffi, Simone, sac., 
Speranza e vita morale nel magistero recente della 
chiesa : da un'antologia critica sulla virtù bambina ai 
risvolti etici della grande sconosciuta / 

Cittadella, 2018. 9788830816466 

Greco, Antonio. 
L'iniziazione cristiana degli adulti nelle diocesi del Friuli 
Venezia Giulia : aspetti giuridici e prassi pastorale / 

[s.n.], 2015.  

Aleksidze, Nikoloz, 
The narrative of the Caucasian Schism : memory and 
forgetting in Medieval Caucasia / 

in aedibus Peeters, 2018. 978-90-429-3606-5 

Fabris, Costantino-M. 
La natura della persona giuridica nell'ordinamento 
canonico : profili generali e particolari / 

[s.n.], 2014.  

Polesello, Giulio. 
Evoluzione giurisprudenziale del concetto di qualità 
nell'errore doloso / 

[s.n.], 2014.  

Pereira de Araujo, Simone. 
Il Consiglio dei superiori nella storia e nella legislazione 
attuale / 

[s.n.], 2012.  

Frisulli, Silvia. 
L'identità del bonum coniugum nel matrimonio canonico 
/ 

[s.n.], 2014.  
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Carrara, Primo. 
La risoluzione delle discordanze nel Prologo di Ivo di 
Cartres / 

[s.n.], 2014.  

Odziemczyk, Piotr. 
L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubblche in Polonia / 

[s.n.], 2016.  

Zocca, Simone. 
La collaborazione dei fedeli laici nella cura pastorale 
della parrocchia con particolare riferimento 
all'esperienze delle diocesi del Triveneto / 

[s.n.], 2017.  

Kulathumkal, Joshy Thomas. 
Il contributo del CCEO alla collaborazione 
interecclesiale territoriale tra i vescovi in forma collegiale 
e la sua applicazione in India / 

[s.n.], 2017.  

Fedozzi, Enrico. 
La riforma della struttura giuridica della parrocchia : dal 
Concilio di Trento al Concilio Vaticano II / 

[s.n.], 2017.  

Hieronymus s. 
S. Hieronymi presbyteri [...] Commentarii in Prophetas 
minores. 

Brepols, 2018. 978-2-503-57955-9 

Koussebila, André. 
Quale stabilità per il parroco nelle chiese di missione? : 
studio storico-istituzionale della figura del parroco nella 
chiesa del Congo-Brazzaville / 

[s.n.], 2017.  

Sony, Joseph. 
Inter-Church marriages in India and related canonical 
issues with special reference to the Kerala agreement / 

[s.n.], 2012.  

Dal Corso, Pierpaolo. 
I delicta graviora contro l'augustissimo sacrificio e il 
sacramento dell'Eucaristia / 

[s.n.], 2013.  

Nougbo, Stanislas Dansou. 

L'auto-prise en charge matérielle et financière des 
jeunes Églises d'Afrique à la lumière des canons 1260-
1261 du CIC/83 et du système italien pour subvenir aux 
nécessités de l'Église : le cas du Bénin / 

[s.n.], 2012.  

Humbertus de Romanis, O.P., De praedicatione Crucis / Brepols, 2018. 978-2-503-57563-6 

Story, Marek. 
Le fabbricerie : il modello di amministrazione dei beni 
della Chiesa nelle parrocchie veneziane dal 1807 al 
1929 / 

[s.n.], 2013.  

Sounouvou, Anick Houevo. 
L'apostolat des institus religieux dans l'Eglise 
particulière : implications juridiques du can. 681 § 2 du 
Codex iuris canonici de 1983 / 

[s.n.], 2012.  

Ascaño Cabantog, Maria Iloisa. 
La formazione permanente negli istituti religiosi di 
carattere missionario : aspetti teologici, canonici e 
culturali / 

[s.n.], 2012.  
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Konioka, Alphonse. 
L'office ecclésiastique du vicaire général dans le code 
de 1917 de 1983 : la nature juridique de son pouvoir 
dans la curie diocésaine / 

[s.n.], 2012.  

Parente, Lorella. 
Il povero come sacramento : dal nuovo testamento 
all'opera di Giacomo Cusmano / 

[s.n.], 2017.  

Martinelli, Vito. Toccare Dio : implicazioni cristologiche in Gv 20,1-18 / [s.n.], 2017.  

Basso, Luca. 
La cristologia della squela in Francesco d'Assisi : una 
prospettiva di teologia del vissuto / 

[s.n.], 2017.  

Zafimahatrata, 
Rafanomezantsoa. 

De riche qu'il était (2Co 8,9) / [s.n.], 2017.  

De Paola, Dario. 
"Come ad un aborto apparve me (1Cor 15,8) : spunti 
antropologici ed etici dal "Vangelo del Risorto" nella 
sezione di 1Cor 15,1-11 / 

[s.n.], 2017.  

Di Nardo, Antonio. 
Croce e gloria nell'esperienza teologale di Giacomo 
Gaglione / 

[s.n.], 2017.  

Cirella, Maria Rosaria. 
La formula di relazione e di comunione "Io con te" 
nell'Antico Testamento : evento rivelativo e comunicativo 
: / 

[s.n.], 2017.  

Aitondji, Gaston. 
Christianisme et théologie du dialogue d'après Claude 
Geffré : la docibilitas historique et herméneutique 
comme locus theologicus / 

[s.n.], 2017.  

Vantini, Lucia., 
Il sé esposto tra desiderio e memoria : teologia, 
fenomenologia e neuroscienze in dialogo / 

[s.n.], 2017.  

Kouassi, Boa Eugène. 
"Argument prophétique" : dans le magistère social : du 
Concile Vatican II a nos jours / 

[s.n.], [2017?].  

Domenech Guillén, Antonio 
María. 

Sacramento de la penitencia : dirección espiritual y 
cuenta de conciencia en la vida religiosa / 

Universidad San 
Dámaso, 

2016.  

Wenceslas Belem, Pêgd-
Wêndé. 

Le principe de conciliation dans les cause matrimoniales 
: étude du Canon 1446 / 

Universidad San 
Dámaso, 

2017. 9788416639595 

Fornalè, Fabio, sac. 
Il ruolo della coscienza morale nell'esercizio del governo 
secondo il Codex Iuris Canonici del 1983 / 

Marcianum Press, ©2018. 978-88-6512-625-7 

George, Varkey. 
The sacramental mystery of liturgy in the sermons of 
John Henry Newman / 

Universidad San 
Dámaso, 

2017.  

Fernández González, Javier 
Domingo. 

El derecho de libertad religiosa y la defensa de la paz 
como fundamento de la convivencia social en los 

Universidad San 
Dámaso, 

2018. 9788416639755 
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ordenamientos jurídicos internacionales y en el 
magisterio de Benedicto XVI / 

Le Guillou, Marie-Joseph, O.P. 
El dosier "Intercélébration Pentecostale" de Marie-
Joseph Le Guillou / 

Publicaciones de la 
Facultad de Teología 
"San Dámaso", 

2018. 9788416639762 

Gagliano, Gabriella. 
Il finanziamento pubblico delle confessioni religiose nella 
Confederazione Elvetica : due cantoni di lingua diversa 
a confronto / 

Marcianum Press, 2018. 978-88-6512-595-3 

Bawenda, Léandre. 
"Sacrificium rationabile" pour une meilleure 
compréhension du culte symbolique et du culte réel 
dans le magistère de Benoît XVI / 

[s.n.], 2018.  

Convegno di studi storico-
ecumenici Bari) 

"Colloquium charitativum" San Lorenzo da Brindisi in 
dialogo con i luterani : atti del I Convegno di studi 
storico-ecumenici : Bari, 29 aprile 2017 / 

L'Aurora serafica, 2018. 978-88-99221-04-1 

Cortes Blasco, Francisco José, 

El esplendor del amor esponsal y la Communio 
personarum : la doctrina de la castidad en la Catequesis 
de San Juan Pablo II sobre El amor humano en el plan 
divino / 

Cantagalli, 2017. 9788868796280 

Konickal, Joseph, M.C.B.S. The quest and the question : guide to natural theology / Jeevalaya, 2018. 81-87664-07-X 

International Twin Consultation 
Reformation - Education - 
Transformation São Leopoldo, 
Brasile) 

Documentation R-E-T : International Twin Consultation 
Reformation - Education - Transformation, São 
Leopoldo, Brazil, 2015 - Halle, Germany, 2016 / 

EMW, 2018. 978-3-946352-11-2 

López Navas, Emilio. 
De la oscuridad a Jerusalén : estudio exegético-
teológico de Tob 13 / 

EVD, 2016.  

Giammarresi, Innocenzo. 
La perdita dello stato clericale dal CIC del 1917 al CIC 
del 1983 / 

[s.n.], 2018.  

Ferrante, Maria Caterina. Rimedi penali e pintenze / [s.n.], 2017.  

Iyyappan, Daijo Poruthur. 
Role of Laity in Munus regendi : in special reference to 
their role in the ecclesial assemblies of Syro Malabar 
Church in the light of code of particular law / 

[s.n.], 2017.  

Rojo Pérez, Ismael. 
La eparquía fuera del territorio patriarcal : la solicitud del 
obispo diocesano con los fieles cristianos de otras 
iglesias sui iuris (c. 193 CCEO) / 

[s.n.], 2017.  
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Makelele Musengo, Alphonse 
Le soutien économique des fidèles à l'Église à la lumiere 
du Can. 222§1 : cas de la République démocratique du 
Congo / 

[s.n.], 2017.  

Biju, Augustine. 
Pastoral care for the migrant Oriental catholic 
communities in the diocese of Rome / 

[s.n.], 2017.  

Cutruzzolà, Maria Antonella. 
Il concetto di responsabilità nell'ordinamento giuridico e 
nell'ordinamento canonico : profili comparativi / 

[s.n.], 2018.  

Tutalo, Michele. 
Diplomazia e cybersecurity : information technology : 
sfida e risorsa per le missioni diplomatiche / 

[s.n.], 2018.  

Pacomio, Luciano, vesc. di 
Mondovì, 

Gioia e martirio : impariamo a pregare alla scuola di 
Marco / 

Piemme, 1984.  

Mbaye Diouf, Marcel. 

L'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité dans le 
droit international penal : moyen de lutte contre 
l'impunité et instrument de promotion de justice et de 
paix? Contribution du Saint-Siege / 

[s.n.], 2017.  

Albino, Natale. 
La Santa Sede e la tutela della proprietà intellettuale : 
un'agenda nella diplomazia multilaterale per il bene 
comune / 

[s.n.], 2018.  

Allegretto, Maria Cristina. Peculiarità dell'atto amministrativo canonico / [s.n.], 2018.  

Parolin, Daniele. Il potere discrezionale in diritto canonico / [s.n.], 2017.  

Margwe, Sulle Baltazar. 
The importance of promoting consecrated life vocations 
and their mission in evangelization task with specific 
reference to Tanzania (Can. 573) / 

[s.n.], 2018.  

Marino, Francesca. 
Il tradimento online e la dipendenza sessuale da Internet 
: ordinamento canonico e italiano a confronto / 

[s.n.], 2017.  

Wilk, Mariusz. 

Il sacramento della penitenza e l'obbligo di confessarsi : 
il confronto tra il can. 719 del Codex canonum 
ecclesiarum orientalium e i cann. 988-989 del Codex 
iuris canonici del 1983 / 

[s.n.], 2017.  

Wengaa, Juvenalis Joseph. 
Saint Augustine Catholic University of Tanzania : for the 
full human and cultural formation according to Canon 
807 CIC / 

[s.n.], 2018.  

Opondo, Jacinta Auma. 
Temporary profession and exclusion subsequent 
profession (Cann. 655; 689) : theological-juridical study / 

[s.n.], 2017. 9788878393523 



      

martedì 2 luglio 2019    

Libri entrati dal 1 settembre al 30 settembre 2018. Totale records n. 147 

PUU – BIBLIOTECA                                                                        Pag. 11 
 

Gillespie, Kevin. 

Ecclesiastical office and the participation of the lay 
faithful in the exercise of sacred power : towards a 
theological and canonical understanding of the mutual 
orientation in the sign of Christ / 

[s.n.], 2017. 9788878393547 

Boni, Federico. 

Autonomia associativa dei fedeli in ambito 
internazionale e debita relatio con l'autorità ecclesiastica 
: il fenomeno delle Organizzazioni Non Governative di 
ispirazione cattolica / 

[s.n.], 2018.  

Savarimuthu, Johnson Edward. 

Institutes of consecrated life and organised cooperation 
in apostolic works with secular clergy : Canon 680 CIC 
1983, "structures" of organised cooperation in reference 
to the Latin diocese of Thanjavur / 

[s.n.], 2017.  

Thi Ngoc Yen Tran. 
La vita fraterna in comunità negli istituti religiosi e nella 
congregazione delle suore di San Paolo di Chartres / 

[s.n.], 2018.  

Pavone, Patrizia. 
Problematiche e conflitti di competenza tra i tribunali 
ecclesiastici orientali e la Rota romana / 

[s.n.], 2016.  

Bertoni, Sergio. 
L'impedimento per disparità di culto : rilievi in tema di 
matrimoni tra islamo-cristiani con riferimento alla 
rilevazione per diocesi lombarde / 

[s.n.], 2015.  

Guardì, Francesca. 
Dalla legazia apostolica alla regia monarchia sicula : 
vicende di un singolare privilegio canonico del Regnum 
Siciale / 

[s.n.], 2017.  

Tran Tuyen The. 
Penal sanctions : regarding the delict of attempted 
sacred ordination of women / 

[s.n.], 2015.  

 
Le tue vie Signore davanti a me : preghiere di rover e 
scolte / 

Borla, 1979.  

  

 

 

 

 

 


