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Nel corso dell’ultimo a.a., l’attività della UUP è stata intensa e proficua.  

Da quest’anno, è attivo il nuovo sito internet della nostra Editrice 
(www.urbaniana.press) per la realizzazione del quale la redazione si è adoperata a 
lungo. La possibilità di effettuare attraverso il sito operazioni di e-commerce si è 
presto dimostrata una valida risorsa per le strategie di diffusione e vendita. Allo scopo 
di mettere a frutto tutte le potenzialità di questo strumento sono state programmate 
adeguate iniziative. Tra queste, una è in via di attuazione. Nei prossimi mesi, infatti, il 
personale della UUP sarà coinvolto in un articolato percorso mirato all’acquisizione 
di nuove competenze e abilità, in particolare quelle relative alla produzione digitale, 
in linea con le innovazioni oggi introdotte nell’ambito del mercato accademico-
professionale.  

È proseguita la partecipazione attiva della UUP al ‘Coordinamento delle University 
Press Italiane UPI’, realtà che sta via via consolidando una sua rilevante e specifica 
presenza nell’ambito delle complesse sinergie tra editoria accademica, istituzioni 
universitarie e comunità scientifica, in consonanza con le normative e direttive delle 
agenzie di valutazione della qualità. Attraverso il Coordinamento UPI, inoltre, la UUP 
ha potuto mantenere una presenza qualificata nelle principali fiere di settore, 
nazionali e internazionali. 

Importa sottolineare che la UUP intende continuare a proporsi come punto di 
riferimento per le attività editoriali di tutto il corpo docente e per le attività di ricerca 
e di studio svolte all’interno dell’Università. Tale impegno è stato colto e apprezzato 
anche dalla Commissione Avepro che negli scorsi mesi ha fatto visita alla nostra 
Università. Essa infatti, si legge del Rapporto finale di valutazione, “ha registrato con 
soddisfazione l’attuale equilibrio nella gestione e lo sforzo di modernizzazione 
dell’Urbaniana University Press”. 

Nel corso di quest’anno accademico l’attività di produzione ha riguardato 31 volumi, 
21 pubblicati e già diffusi, e 10 in lavorazione (cf. elenco allegato).  

 

Qualche commento. Per la collana dei Manuali (‘Strumenti di studio e di ricerca’) si 
vedano: Persone che giudicano, di Luca F. Tuninetti; L’agire, di Vidas Balčius; e la IV 
edizione del fortunato Matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia, 
di Luigi Sabbarese. Per la collana “Studia” il volume: Il diritto naturale dalla 
scolastica francescana alla riforma protestante, di Aldo Vendemiati. 

La collana “Missiologia” si è arricchita di nuovi volumi: Il cammino della missione. A 
cinquant’anni dal decreto Ad gentes, a cura di Alberto Trevisiol, Atti del Convegno 
Internazionale organizzato dalla nostra Università; Evangelizzare il sociale, a cura di 
Sandra Mazzolini, frutto delle iniziative di formazione svolte nel corso dell’anno dalla 
Facoltà di Missiologia; Immaginare l’altro, di Gaetano Sabetta.  



La Facoltà di Diritto canonico ha promosso vari studi per la collana “Quaderni di Ius 
Missionale”: I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di Claudio Papale; Le Finanze del 
Papa, di Virginio Aimone Braida; Tra rinnovamento e continuità, a cura di Ernest B. 
O. Okonkwo e Alessandro Recchia, che offre un quadro aggiornato delle riforme 
recentemente introdotte dal motu proprio Mites Iudex Dominus Iesus. 

Due volumi hanno animato la collana “In dialogo”: la nuova edizione degli 
Orientamenti per un dialogo tra critiani e musulmani, di P. Maurice Borrmans, al 
quale proprio in occasione dell’inaugurazione dello scorso anno accademico la nostra 
Università ha conferito la laurea honoris causa in Missiologia; un volume bilingue, in 
corso di stampa, dedicato al Dialogo ebraico-cattolico – A cinquant’anni dalla 
Nostra Aetate (Jewish-Catholic Dialogue), originato dall’incontro organizzato presso 
la nostra Università in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele presso la Santa Sede 
in occasione del cinquantenario della Nostra Aetate. 

Si segnala infine: per la collana “Grandi opere”, La svolta dell’innovazione, a cura di 
Giancarlo Rocca e della Fraternità di Betania, che torna ad approfondire il tema delle 
nuove forme di vita consacrata; per la collana “Percorsi culturali”, Il contributo di 
Edith Stein per una antropologia filosofica, di Shahid Mobeen.  

Oltre che nella produzione libraria, il servizio editoriale della UUP si qualifica nella 
sua specificità universitaria nella redazione scientifica delle riviste: ‘‘Urbaniana 
University Journal - Euntes docete”, e “Ius Missionale”, della Facoltà di Diritto 
Canonico. Prosegue, inoltre, il vincolo di radicazione della “Bibliographia 
Missionaria”, curata dal Direttore della Biblioteca.  

Nella programmazione di questo periodo vanno inoltre considerati alcuni lavori di 
traduzione. Tra quelli in fase più avanzata di preparazione, menzioniamo l’edizione in 
lingua inglese del primo volume delle Lezioni di Teologia Trinataria di P. Gargano, e 
della monografia di P. Sabbarese, Diritto canonico. Oltre a questi due progetti, 
sostenuti dalla collaborazione con l’Ufficio degli Istituti Affiliati e destinati 
all’arricchimento del catalogo con testi accademici di più agevole fruizione da parte 
degli studenti non di lingua italiana, è in fase di compimento la traduzione di un 
importante studio del prof. J. Witte jr, Direttore del Center for the Study of Law and 
Religion della Emory Law School, The Western Case for Monogamy over Polygamy.   

Tra le numerose opere in lavorazione, è da menzionare infine il Dizionario Hindu-
Cristiano, progetto nato dalla collaborazione tra il K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti 
Peetham e l’Università Pontificia Urbaniana, destinato a presentare, in un linguaggio 
accessibile ma scientificamente rigoroso, le nozioni centrali e i concetti chiave che 
definiscono queste due tradizioni religiose. 
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Libri e riviste pubblicati nel periodo ottobre 2015 – settembre 2016 

 

 
1- G. ROCCA – R. FUSCO – S. VITA (a cura di), La svolta dell’innovazione 

(collana ‘Grandi Opere’, pp. 408) 
 
2-  M. BORRMANS, Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani 

(collana ‘In dialogo’, pp. 238) 
 
3- A. TREVISIOL (a cura di), Il cammino della missione 

A cinquant’anni dal decreto Ad gentes 
(collana ‘Missiologia’, pp. 544) 

 
4- S. MAZZOLINI (a cura di), Evangelizzare il sociale 
 Prospettive per una scelta missionaria 

(collana ‘Missiologia, pp. 150) 
 
5- L.F. TUNINETTI, Persone che giudicano 

Lineamenti di epistemologia 
(collana ‘Strumenti di studio e ricerca’, pp. 312) 

 
6- G. SABETTA, Immaginare l’altro 
 Le religioni per un incontro indispensabile 

(collana ‘Missiologia’, pp. 240) 
 
7- C. PAPALE (a cura di), I delitti contro il sacramento della penitenza 

riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede 
(collana ‘Quaderni di Ius Missionale’, pp. 128) 

 
8- V. BALČIUS, L’agire  

Tra virtù e opzione fondamentale  
(collana ‘Strumenti di Studio e ricerca’, pp. 240) 

 
10- L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia 

Commento al Codice di Diritto Canonico - Libro IV, Parte I, Tit. VII [IV ed.] 
(collana ‘Strumenti di studio e ricerca’, pp. 592) 

 
11- A. VENDEMIATI, Il diritto naturale dalla scolastica francescana alla 

riforma protestante 
(collana ‘Studia’, pp. 128) 

 
12- P.V. AIMONE, Le Finanze del Papa 

(collana ‘Quaderni di Ius Missionale’, pp. 288) 
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13- S. MOBEEN, Il contributo di Edith Stein per una antropologia filosofica 

(collana ‘Percorsi spirituali’, pp. 222) 
 
14- E. B. O. OKONKWO – A. RECCHIA (a cura di), Tra rinnovamento e continuità 

Le riforme introdotte dal motu prorio Mitis Iudex Dominus Iesus 
 (collana “Quaderni di Ius Missionale”, pp. 136) 
 
15- L. SABBARESE – E. FRANK, Scioglimento in favorem fidei del matrimonio 

non sacramentale – Norme e procedure 
 (collana ‘Studia / Canonica’, pp. 144) 
 
 
Ristampe 

16- G. INCITTI, Il sacramento dell’Ordine nel Codice di Diritto Canonico 
  (collana ‘Strumenti di Studio e ricerca’) 
 
17- P. A. MURONI, Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio 
 (collana ‘Strumenti di Studio e ricerca’) 
 

Riviste 

18- AA.VV., Figure episcopali nel Tardo Antico 
 (‘Urbaniana University Journal –Euntes Docete’ 3/2015, pp. 280) 
 
19- AA.VV., Lanza del Vasto. Fondatore dell’Arca, interprete teologico di 

Gandhi  (‘Urbaniana University Journal –Euntes Docete’ 1/2016, pp. 248) 
 
20. AA.VV., Misericordia, missione e formazione 
 (‘Urbaniana University Journal –Euntes Docete’ 2/2016, pp. 272) 
 
21- AA.VV., Ius Missionale 2015 
 (‘Annuario della Facoltà di Diritto Canonico’, pp. 256) 
 

Libri in corso di stampa 
 
22. AA.VV., Jewish-Catholic Dialogue – Nostra Aetate, 50 years on 
 Il dialogo ebraico-cattolico – A cinquant’anni dalla Nostra Aetate 
 (collana ‘In dialogo’, pp. 328) 
 
23. L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura [II ediz.] 
 (collana ‘Strumenti di studio e ricerca’) 
 
24. B. KANAKAPPALLY – G. SABETTA (edd.), Dizionario Hindu-Cristiano 
 Luoghi per il dialogo interreligioso (collana ‘Grandi Opere) 
 
25. F. GUILLEN PRECKLER, History of the Church in Asia 
 (collana ‘Missiologia’) 
 



26. AA.VV., Ius Missionale 2016 

 

Libri in corso di pre-editing 
 
27. A. NDRECA (ed.), L’Albania dall’Archivio di Propaganda Fide 
 
28. C. PAPALE, I Processi - Commento ai canoni 1400-1670 CIC 
 
 

Traduzioni 
 
29. G.I. GARGANO, Lezioni di Teologia Trinitaria [trad. in inglese] 
 
30. L. SABBARESE, Diritto Canonico [trad. in inglese] 
 
31. J.  WITTE, JR, The Western Case for Monogamy Over Polygamy 
 [trad. in italiano] 
 


