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   Biblioteca 
 

 
Le banche dati sulle fonti 

 e altre risorse elettroniche 
della Pontificia Università Gregoriana 

 
 
 

FONTI (DOCUMENTI E TESTI) 

 

Acta Sanctorum Databse 

La banca dati riunisce numerosi documenti sulle vite dei Santi in edizioni critiche e commentate. I testi 

originali, tra cui Vitae, Passioni, Miracula, Translationes, Gloria posthuma, iscrizioni ecc. sono per lo più 

in latino e contenuti in versione integrale, completamente ricercabile. La fonte della banca dati è l'edi-

zione originale dei 68 volumi pubblicati dal 1643 al 1940 in collaborazione con la Société des Bollandi-

stes e stampati ad Anversa e Bruxelles. Si tratta di una fonte importantissima di informazioni su ogni 

aspetto della vita, dall'inizio dell'era cristiana fino alla fine del XVI secolo.  

Si può cercare in due modi:  

• su tutto il database per titolo della fonte (documento), nome del santo, mese e/o giorno dell’anno, 

genere del santo (maschio/femmina), limitando eventualmente la ricerca a solo determinati gruppi di 

fonti (martirologi, commentari o testi agiografici pre o post 1500);  

• scorrendo gli indici dei corrispondenti volumi cartacei.  

All’interno di ciascun campo si possono usare gli operatori booleani di base, ma tra i diversi campi si 

applica il solo operatore AND. Ciascun risultato della ricerca è dettagliato come segue: mese, numero 

del volume cartaceo dedicato a quel mese, giorno del mese, nome del santo, titolo del documento. La 

ricerca può essere integrata con i documenti contenuti nella banca dati Patrologia Latina Database (cfr. 

scheda dedicata). 

 

BibleWorks 

Banca dati contenente i testi biblici ebraici, greci e latini, le traduzioni della Bibbia in diverse lingue mo-

derne e alcuni strumenti necessari agli studi biblici, come lessici, grammatiche e dizionari. 

È possibile ricercare versetti in varie edizioni della Bibbia, inserendo parole singole o intere frasi, esa-

minare parti del testo, esportarle e copiarle. 

 

Library of Latin Texts (LLT) 

Banca dati full text di opere latine. La serie A raccoglie opere pratristico-medievali e buona parte della 

letteratura latina dall'antichità alla prima età moderna, la serie B è un complemento che raccoglie i testi 

latini di ogni epoca e genere: cronache, agiografie, racconti di viaggio, opere giuridiche, trattati teologi-

ci, filosofici e scientifici dell'era moderna 

Si può cercare per autore, titolo, secolo, epoca, oppure per codice “Clavis” (codice numerico creato da 

Dom Eligius Dekkers nella sua opera Clavis Patrum Latinorum del 1951 per indicare sinteticamente epo-

ca e provenienza di un documento) nella serie A o codice HLL/LLA (codice alfanumerico assegnato a cia-

scun testo nel repertorio Handbuch der Lateinischen Literatur der Antike) per la serie B. Con i pulsanti 

Data 
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in alto si può scorrere l’indice dei testi in ordine alfabetico di traduttore oppure cercare quante volte un 

lemma viene utilizzato nei testi indicizzati. 

 

Mirabile 

Archivio digitale degli autori e testi del Medioevo latino (secoli VI-XV). Primariamente utile per reperire 

informazioni sui manoscritti latini medievali.  

Si possono effettuare le ricerche su tre banche dati contemporaneamente, che a loro volta indicizzano i 

dati di numerose pubblicazioni delle Edizioni del Galluzzo:  

DB mediolatino 

• MEL - «Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo - se-

coli VI-XV» 

• BISLAM - «Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque Aevi» 

• CALMA - «Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi» 

• MEM - «Medioevo musicale. Bollettino bibliografico della musica medievale» 

• RICaBIM - «Repertorio di Inventari e Cataloghi delle Biblioteche Medievali, di area latina, dall'Al-

to Medioevo sino al 1520» 

• Canticum - «Repertorio dei codici che tramandano commenti al Cantico dei Cantici» 

• ABC - «Antica biblioteca camaldolese» 

• ROME - «Repertorio degli omeliari del medioevo» 

• TETRA - «Te.Tra. La trasmissione dei testi latini del Medioevo» 

• TRAMP - «La tradizione medievale dei Padri» 

• MADOC - «Manuscripta doctrinalia (sec. XIII-XV)» 

DB romanzo 

• LIO - «Lirica italiana delle origini» 

• BAI - «Biblioteca agiografica italiana» 

• MAFRA - «Repertorio dei manoscritti gallo-romanzi copiati in Italia» 

• TECOLM - «Testi e codici della Lombardia medievale» 

• TRALIRO - «Repertorio ipertestuale della tradizione lirica romanza delle Origini» 

DB agiografico 

• MATER - «Manoscritti agiografici di Trento e Rovereto» 

• MAGIS - «Manoscritti agiografici dell'Italia del Sud» 

• BAI - «Biblioteca agiografica italiana» (consultabile anche tra i DB italiani) 

• MAGI - «Manoscritti agiografici latini nei codici della Biblioteca Medicea Laurenziana» 

Le maschere di ricerca delle singole banche dati cambiano leggermente, mentre nella ricerca globale 

sono disponibili i campi autore, titolo e segnatura (codice di identificazione dei manoscritti, che ne indi-

ca la Biblioteca che li possiede e la collocazione). 

 

Patrologia Latina Database 

La banca dati è la versione elettronica, completamente ricercabile, dei 221 volumi sui testi dei Padri la-

tini della Chiesa compilati dallo studioso e sacerdote del XIX secolo Jacques-Paul Migne. La banca dati 

copre la maggior parte degli autori a partire da Tertulliano fino alla morte di Papa Innocenzo III e inclu-

de tutti i materiali prefatori, i testi originali, gli apparati critici, gli indici e le illustrazioni. 

Si può cercare per titolo della fonte (documento), autore, parola chiave, includendo/escludendo gli ap-

parati critici ai documenti e limitando la ricerca ai soli autori medievali o moderni.  

All’interno di ciascun campo si possono usare gli operatori booleani di base, ma tra i diversi campi si 

applica il solo operatore AND. Ciascun risultato della ricerca è dettagliato come segue: numero del vo-

lume cartaceo, autore, titolo del documento, riferimenti bibliografici (se presenti), rinvio all’indice del 

volume cartaceo (cliccando sull’icona rettangolare laterale). La ricerca può essere integrata con i docu-

menti contenuti nella banca dati Acta Sanctorum Database (cfr. scheda dedicata) 
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Responsa Project 

Si tratta di una delle più grandi raccolte elettroniche di testi ebraici in ebraico. Include numerosi docu-

menti della letteratura Responsa (sentenze rabbiniche sulla giurisprudenza), articoli sulla legge e le 

consuetudini ebraiche e i testi commentati della Bibbia e del Talmud.  

Permette una ricerca per parole all’interno dei testi (è disponibile una tastiera virtuale per scrivere in 

ebraico) oppure si possono direttamente sfogliare (browse) i vari documenti e leggerli integralmente. È 

inoltre disponibile il Daf Yomi, la lettura del giorno, programma per l’apprendimento della Torah Orale 

e dei suoi commentari (Ghemara). 

 

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) 

Banca dati in costante aggiornamento sulla letteratura dell'antica Grecia, comprendente la maggior 

parte dei testi da Omero (VIII sec. a.C.) alla caduta di Bisanzio (1453  d.C.). 

Per accedere alla banca dati è necessario registrarsi creando un account personale.  

 

 

DIZIONARI, ENCICLOPEDIE E REPERTORI 

 

Database of Latin Dictionaries (DLD) 

Banca dati che permette di consultare contemporaneamente un ampio numero di dizionari della lingua 

latina. Includere tre diverse tipologie di dizionari: 

• dizionari che supportano la traduzione dal latino nelle lingue moderne 

• dizionari che offrono interpretazioni semantiche ed etimologiche in latino di parole latine 

• dizionari latini storici 

È possibile ricercare con gli operatori booleani base per voce del dizionario, per forme latine o non lati-

ne presenti all’interno delle voci (laddove i dizionari forniscono termini latini o vernacolari equivalenti o 

spiegazioni in inglese, francese o tedesco), per citazioni bibliografiche presenti all’interno delle voci op-

pure nel testo integrale delle voci. A sinistra è possibile selezionare i dizionari che si vogliono includere 

nella ricerca e in alto è possibile scorrere l’indice delle voci di ciascun dizionario.  

 

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE) 

Dizionario francese sulla storia e la geografia della Chiesa nei cinque continenti, dall'Antichità fino ad 

oggi. Le voci afferiscono a tre categorie: persone, luoghi ed istituzioni; ogni voce è completata da una 

nota bibliografica. 

La ricerca può essere fatta per voce biografica o per nome di redattore della voce biografica; anche la 

ricerca libera apre i lemmi che contengono quella parola. Nell’indice generale compare sia la forma au-

torizzata del nome, sia i relativi rinvii. Nel caso di omonimie, la stessa parola compare più volte, disam-

biguata solo dall’ordinale che la precede assegnato dal sistema. 

Alcune voci hanno il rimando all’Index Religiosus, ma bisogna fare attenzione alla chiave di ricerca scel-

ta automaticamente dal sistema. 

 

Dizionario storico del diritto italiano ed europeo 

Dizionario ipertestuale della storia del diritto europeo. Permette una ricerca per parola all'interno delle 

voci oppure una ricerca per indice delle voci. 

 

Encyclopédie du Catholicisme / Gèrard Mathon, Gèrard-Henry Baudry 

Versione elettronica dei 15 volumi dell'opera Catholicisme: hier, aujourd'hui, demain a cura di G. Ma-

thon e G.-H. Baudry. L'enciclopedia francese copre tutti i campi della cultura cattolica: 

• Sacra Scrittura 
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• teologia 

• diritto canonico 

• liturgia 

• arte sacra 

• morale 

• storia della Chiesa 

• rapporti della Chiesa con le altre religioni 

È possibile cercare le voci dell’enciclopedia in ordine alfabetico, selezionando le lettere iniziali, oppure 

cercare parole o frasi all’interno delle voci, selezionando dal menu in alto “Ouvrage”  “Rechercher”.  

 

Europa Sacra (ES) 

Banca dati sui prelati della tarda Antichità, del Medioevo e dell'Età Moderna, fornisce informazioni bio-

grafiche di oltre 30.000 vescovi.  

È possibile effettuare una ricerca libera oppure sfogliare l’indice dei nomi e dei luoghi. I risultati della ri-

cerca libera vengono suddivisi tra quelli in cui la parola compare nell’intestazione oppure nel full text 

delle schede biografiche; dalla scheda di un prelato è possibile andare a quella del luogo in cui ha ope-

rato e dalla scheda di un luogo è possibile andare alle schede dei vari prelati che vi hanno operato. 

 

Theologische RealEnzyklopädie (TRE) 

Versione online di Theologische Realenzyklopädie a cura di Gerhard Krause e Gerhard Müller (pubblica-

ta tra il 1976 e il 2004). Strumento tedesco per la ricerca, lo studio e l'insegnamento nel campo della 

teologia e delle discipline a essa correlate quali la storia, la filosofia, gli studi sul Giudaismo e gli studi 

sulla religione.  

Si può cercare per full text, titolo o autore della scheda (con operatori base), oppure per indice alfabeti-

co delle voci. Ogni voce ha una sua partizione in paragrafi, stabilita dall’autore, e può essere scaricata in 

PDF (digitalizzazione del cartaceo). 

 

 

ALTRE RISORSE ELETTRONICHE DISPONIBILI 

 

African Enchiridion: documents and texts of the Catholic Church in the African world 

Versione elettronica dell'opera in 4 volumi a cura di Oseni Ogunu e pubblicata da Editrice missionaria 

italiana. 

 

Ars Jesuitica: images and emblems from the early Jesuit tradition 

CD-ROM contenente 239 immagini suddivise in cinque categorie: 

 sant'Ignazio: ritratti e scene 

 la vita di sant'Ignazio 

 Gesuiti 

 paesaggi ed edifici 

 emblemi, arte e manufatti 

 

Chiesa e Stato in Italia: dibattiti storici in Parlamento: dalla Grande Guerra al nuovo Concordato 

(1914-1984) / Roberto Pertici 

Allegato a Chiesa e Stato in Italia: dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984) di  Roberto 

Pertici. Contiene il testo dei più importanti dibattiti che hanno contraddistinto i rapporti tra l'Italia e la 

Santa Sede, divisi in tre sezioni:  

 Verso la conciliazione, sulla ratifica dei Patti Lateranensi 
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 Dibattito alla Costituente, con i lavori della Costituente 

 Riforma dei Patti Lateranensi, con la revisione del Concordato 

I dibattiti sono corredati da strumenti di ausilio alla consultazione quali l'iter dei disegni di legge e l'e-

lenco delle sedute nelle sezioni dedicate a ciascuna Legislatura, l'indice alfabetico  dei parlamentari che 

presero parte al dibattito (nella sotto-sezione "Protagonisti"), i dati sulla composizione dei Governi e 

delle Presidenze della Camera e del Senato (nella sotto-sezione "Quadro Politico"). Un indice tematico 

delle discussioni relative alla Riforma dei Patti Lateranensi consente di accedere agli atti sulla base degli 

argomenti trattati, mentre la sotto-sezione "Per una lettura degli Atti parlamentari" offre una bibliogra-

fia di approfondimento. 

 

Christentum: Ereignisse, Entwicklungen, Hintergründe 

Banca dati contenente l'archivio del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung e della sua edi-

zione domenicale Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dal 1993 all'estate del 2005. Si tratta del più 

autorevole giornale tedesco sul Cristianesimo europeo, con dibattiti, commenti e informazioni sulle di-

verse confessioni. 

Si può effettuare una ricerca per nome geografico oppure una ricerca avanzata per parola (nel titolo e 

nel testo), tipologia di articolo, sezione, tema, persona, regione, data. 

 

Codice dei beni culturali di interesse religioso: aggiornato alla G.U. del 31 maggio 2003, n. 125 / a cu-

ra di M. Renna, V.M. Sessa, M. Vismara Missiroli 

E-book in PDF.  

 

Codigo de derecho canónico latino y oriental 

Codice di diritto canonico latino e orientale con testo bilingue in latino e in castigliano, edito da Funda-

ción Clivus e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. È possibile una ricerca per parola all’interno sia 

del testo latino che di quello spagnolo.  

 

Il Concilio Vaticano II e i Concili: diritto e religione nella storia d'Europa. Premesse storiche allo studio 

del diritto canonico / Silvio Ferrari 

La risorsa contiene i testi delle seguenti opere, ricercabili per versetto o per incipit e corredati da vari 

indici: 

• La Sacra Bibbia, testo a cura della CEI 

• La Fede della Chiesa Cattolica: le idee e gli uomini nei documenti dottrinali del Magistero, a cura 

di Justo Collantes; sono disponibili un Indice sistematico (per temi), un Indice biblico (per citazione 

biblica) ed un Indice onomastico e bibliografico (per nomi di personalità importanti nell’ambito 

della dottrina cattolica) 

• Concilio Vaticano II: costituzioni, decreti, dichiarazioni, testo ufficiale (latino) e traduzione italiana; 

sono disponibili un Indice analitico (per parole/temi), un Indice scritturistico (per citazione biblica) 

e un Indice delle fonti 

 

The Constitutions of the Society of Jesus and their complementary norms. A complete English trans-

lation of the official Latin texts / John W. Padberg 

E-book in PDF. 

 

Les Dix Commandements / Saint Bonaventure ; traduction, introduction et notes de Marc Ozilou 

Bozza per la stampa in PDF della traduzione francese delle Conferenze sui Dieci Comandamenti di san 

Bonaventura a cura di Marc Ozilou.   

 

Epistolario Paolino: Lettere ai Galati e ai Romani. Seminario per gli studiosi di Sacra Scrittura.  
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E-book contente i contributi del seminario tenutosi il 23-27 gennaio 2017 presso il Pontificio Istituto Bi-

blico. 

 

Escritos de san Alberto Hurtado / Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de estudios "San 

Alberto Hurtado" 

Risorsa multimediale dedicata alla figura di Alberto Hurtado (1901-1952) realizzata dal Centro de estu-

dios 'San Alberto Hurtado' della Pontificia Universidad Católica de Chile. Contiene i testi completi dei 

suoi scritti, articoli pubblicati sulla rivista "Mensaje" e su "La Revista Católica", testi raccolti e curati dal 

Centro e pubblicati dalle Ediciones Universidad Católica de Chile tra il 2002 e il 2005, filmati originali, un 

archivio fotografico e presentazioni in PowerPoint utili per fini didattici. 

Consente la ricerca per parole e il salvataggio dei testi completi in formato Word. 

 

Finanzwissenschaft: Vorlesungen 1894-1897 / Max Weber ; herausgegeben von Martin Heilmann ; in 

Zusammenarbeit mit Cornelia Meyer-Stoll 

E-book PDF. 

 

Historisches Wörterbuch der Philosophie / Hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer 

Versione elettronica.  

 

Iconografia Gertrudiana 

Filmato che illustra l'iconografia gertrudiana nel corso dei secoli. 

 

Ignatius of Loyola: soldier, sinner, saint 

Film filippino del 2016 diretto da Paolo Dy e Cathy Azanza.  

 

Ius canonicum et iurisprudentia rotalis 

La risorsa contiene i codici di diritto canonico e la giurisprudenza della Sacra Rota: 

• Codex iuris canonici 1917 

• Codex iuris canonici 1983 

• Codex canonum Ecclesiarum Orientalium 1990 

• Constitutio apostolica Provida Mater 

• Normae Rotae Romanae 1934 

• Normae Rotae Romanae 1994 

• Motu Proprio Causas Matrimoniales 

• Iurisprudentia rotalis de merito (Decisiones 1966-1998) 

• Iurisprudentia rotalis de ritu (Decreta 1966-1991) 

Permette una ricerca per tipo di documento, numero e data, località, turnus, vinculi defensor, vinculi 

defensor deputatus, advocatus, promotor iustitiae. 

 

Magistra III 

Banca dati che permette la ricerca all'interno di vari documenti ecclesiali: 

• Enchiridion Vaticanum: documenti ufficiali della Santa Sede (1962-1993) 

• Enchiridion CEI: documenti pastorali per la Chiesa italiana (1954-1995) 

• Enchiridion Oecumenicum: documenti di dialogo teologico interconfessionale (1931-1994) 

• La Sacra Bibbia, testo CEI 

Tramite le icone di ricerca (“binocolo”) in alto è possibile una ricerca per versetto biblico oppure per in-

cipit o per parola all’interno del testo. Sulla sinistra sono possibili disponibili le seguenti icone:  

• Il testo della Sacra Bibbia  
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• Elenco dei documenti dei tre Enchiridion raggruppati per annate ed elencati con un titolo asse-

gnato dalla banca dati che ne descrive brevemente il contenuto; 

• Indice generale, che raggruppa i documenti di ogni Enchiridion per annate e li elenca indicandone 

il titolo ufficiale 

• Indice strutturale dei soli documenti della Santa Sede raggruppati per anni ed elencati cronologi-

camente, indicando per ciascuno l’incipit, l’Ente autore, il titolo, la tipologia di documento, la data 

(in formato AA.MM.GG), il codice assegnato al documento (da cliccare per aprire il documento) e 

l’argomento (tra parentesi quadre) 

• Indice alfabetico per argomenti 

 

The New Interpreter's Bible 

Edizione elettronica curata da studiosi, pastori e laici in rappresentanza di diverse tradizioni ed espe-

rienze accademiche. Contiene: 

• un commento critico dettagliato, fornendo un'esegetica in "lettura ravvicinata" del testo biblico 

• riflessioni che presentano un'esposizione dettagliata delle questioni sollevate dal testo biblico 

• introduzioni a ogni libro che coprono gli aspetti storici, socio-culturali, letterari e teologici essen-

ziali 

• il lavoro di un team ecumenico di collaboratori 

• articoli completi e concisi 

 

Nuovo grande commentario biblico / a cura di Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. 

Murphy 

Versione elettronica.  

 

Premio speciale Critica cinematografica a p. Nazareno Taddei s.j. Ente dello spettacolo 

Video della cerimonia di premiazione tenutasi a Subiaco il 24 novembre 2005. 

 

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft 

/ Kurt Galling 

Edizione elettronica. Si può effettuare una ricerca per parola con vari filtri. 

 

Római Magyarakadémia = Accademia d'Ungheria in Roma = The Hungarian Academy of Rome / a film 

by Katalin Petényi and Barna Kabay 

Documentario sul Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia d’Ungheria a Roma. 

 

The Spiritual Excercises of Saint Ignatius: a translation and commentary / George E. Ganss 

Versione PDF.   

 

Storia della Shoah: la crisi dell'Europa, lo sterminio degli Ebrei e la memoria del XX secolo 

Versione elettronica ipertestuale dell'opera in 5 volumi Storia della Shoah: la crisi dell'Europa, lo ster-

minio degli Ebrei e la memoria del XX secolo diretta da Enrico Cravetto. Permette una ricerca per parola 

con operatori booleani all'interno dei titoli dei capitoli oppure nel full text. 

Sono inoltre disponibili diversi filmati, raggruppati in 3 DVD:  

 Il Processo di Norimberga, o, La scoperta della verità 

 Il Processo Eichmann, o, La complessità della verità 

 Il Tribunale dei Giusti, o, La storia di Moshe Bejski 

 

Theological investigations / Karl Rahner 

Versione PDF dei 23 volumi di saggi Theological investigations di Karl Rahner, tradotti in inglese.  
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Vi sono PDF separati per ciascun capitolo di ciascun libro, più un PDF per l’Indice (Contents) e uno per le 

abbreviazioni. All’apertura della risorsa bisogna cliccare su “Return to index” e poi “Please click here to 

begin browsing the Rahner texts” e si arriva all’elenco dei PDF disponibili.  

 

Uma viagem singular: história, conservação e restauro da escultura de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima 

Filmato che illustra la storia del restauro della scultura Nostra Signora del Rosario di Fatima.  

 

Wittgenstein's Nachlass: the Bergen electronic edition / Ludwig Wittgenstein; Georg Henrik von 

Wright (ed.) 

Edizione elettronica della riproduzione facsimilare e della trascrizione completa, in lingua originale, del-

le opere del filosofo catalogate da Georg Henrik von Wright nei suoi Wittgenstein's Papers (1982). La 

trascrizione conserva tutte le sottolineature, le cancellazioni e le note a margine presenti sul manoscrit-

to originale. 

Permette una ricerca (“Query”) per parole oppure per campi specifici (“Template 1 e 2”), che differi-

scono tra l'edizione diplomatica del testo e quella normalizzata). 

 

Words that matter: the Holy See at the heart of multilateral diplomacy (1970-2000) / [edited by] An-

dré Dupuy ; preface by Angelo Cardinal Sodano 

Allegato al libro Words that matter: the Holy See in multilateral diplomacy. Anthology (1970-2000) a cu-

ra di André Dupuy. Contiene i documenti diplomatici della Santa Sede, ricercabili per numero, autore, 

anno, parola. 

 

The writings of Saint Ignatius of Loyola 

Banca dati contenente tutte le opere e le lettere di sant'Ignazio di Loyola in lingua originale, interamen-

te ricercabili. 


