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Una raccolta di interventi e contributi interdisciplinari sul tema della nuova evangelizzazione che
ci interroga sulle modalità in cui l'evangelizzazione possa davvero dirsi nuova. Non una novità
semplicemente a livello strumentale, ma una novità evangelica. L'uomo che diventa nuovo in

Cristo vive in una cultura ed è protagonista di una storia che chiedono di essere cambiate anch'esse,
sotto la guida dello Spirito di Gesù. Se, e in quale modo, sia possibile pertanto una "novità" nella storia
dell'uomo apre l'interrogativo anche sul collegamento di questa novità con il Vangelo, e quindi la
possibilità di una "nuova" intelligenza della Rivelazione. 

La nuova evangelizzazione - Dies academicus 2011-2012
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Dal novembre 2007 ha preso avvio, presso la Pontificia Università Gregoriana, una serie d’incontri
sul tema “Chiesa e modernità”. Si è così costituito un gruppo di ricerca, formato da filosofi,
teologi e storici della Gregoriana e di università statali. L’oggetto dell’indagine: la questione delle

strutture della ragione operanti nella modernità ed il ruolo centrale e dottrinale svolto dalla Chiesa in
tale ambito. Dopo alcuni anni di lavoro, nel novembre 2011, il gruppo di ricerca ha concluso gli studi
organizzando un convegno internazionale, i cui atti sono pubblicati in questo volume.

Paul Gilbert, (ed.) jésuite belge francophone, docteur en Philosophie (Louvain), ancien élève de
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ve section (Paris-Sorbonne), licensié en Théologie dogmatique
(Grégorienne). Professeur de Métaphysique à la Grégorienne. Directeur de “Gregorianum” jusqu’en
novembre 2011. Doyen de la Faculté de Philosophie de la Grégorienne depuis septembre 2011. Auteur
de Sapere e sperare (Vita e Pensiero, Milan, 2003), Violence et compassion. Essai sur l’authenticité
d’ètre (Cerf, Paris, 2009); Le ragioni della Sapienza (GBPress, Roma, 2010).

L’uomo moderno e la Chiesa

How do ordinary people come to know what is virtuous? Do our moral convictions merely reflect
our cultural background and upbringing, or do we somehow understand what is virtuous by
ourselves and in a failsafe manner? Thomas Aquinas believes that we do. In his view practical

reason is guided by our natural knowledge of the end of the moral virtues. The ends of the moral
virtues pre-exist in practical reason (Summa theologiae II-II.47.6-7). This book delves into this argument,
its historical background, and its implications for Aquinas’ account of the cognitive foundations of
deliberation. Aquinas’ innovative wedding of Aristotelian and Augustinian accounts of deliberation
constitutes an important chapter within mediaeval moral philosophy. It can also contribute much to
contemporary reflection on practical reason, natural law and virtue ethics.

Dominic Farrell LC (Co. Down, Ireland) teaches moral philosophy at the Faculty of Philosophy of
the Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum. At present, he is head of studies at his Congregation’s
House of Studies in Rome.

The ends of the moral Virtues and the first Principles 
of pratical Reason in Thomas Aquinas
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Libri

Now, thanks to our partnership with Google Books and
Google Play, over 1,600 titles by GBPress are available

worldwide both in the traditional paper version and as e-books.

Negli ultimi anni il mondo della ricerca universitaria è radi-
calmente cambiato. La diffusione negli atenei di reti WI-

Fi ha integrato sempre più Internet con il lavoro di ricerca
universitaria e la consultazione stessa delle biblioteche in-
terne. Ora anche gli oltre 1600 titoli della Gregorian&Biblical
Press sono disponibili in tutto il mondo non solo in versione
cartacea, ma anche in formato elettronico, grazie alla partner-
ship con Google Libri e Google Play.

Google Libri è la biblioteca online più frequentata al
mondo da studenti, ricercatori e professori universitari: ora
tutti i titoli della GBPress vi saranno proposti in acquisto in
formato elettronico, oltre che con i classici riferimenti biblio-
grafici per una anteprima gratuita limitata ad alcune sezioni.

Google Play è invece il “negozio” online di Google Libri
che, grazie alla nuova tecnologia, rende immediatamente di-
sponibile il testo acquistato su computer, tablet, ipad e cellu-

lari, senza doverlo neppure scaricare. In questo modo, inoltre,
si valorizza il lavoro degli autori e si combatte la pirateria on-
line, poiché diventa molto più semplice ed economico acqui-
stare una copia originale del volume in formato elettronico,
piuttosto che fotocopiarla abusivamente.

Non solo le ultime novità editoriali della GBPress dunque,
ma anche tesi di dottorato da tempo irreperibili o volumi esauriti
da decenni sono nuovamente disponibili in formato elettronico,
consultabile online oppure scaricabile per essere letto anche in
assenza di connessione internet. A oggi i Paesi in cui è già attivo
il “negozio” di Google sono Australia, Stati Uniti, Italia e Gran
Bretagna, ma numerosi altri stanno aderendo al progetto.

RENATO REGGIANI

Consulente per la comunicazione on line
GBPress.net – Fondazione La Gregoriana

Our book, Your e-book: il catalogo GBPress in formato elettronico

Le portrait de Jésus que dessinent les trois premiers évangiles tout au long du récit de la passion et de
la résurrection laisse apparaître en filigrane toute une série de figures du Premier Testament. Est ainsi
proposée une lecture renouvelée de la Pâque de Jésus qui remet à l’honneur la lecture “typologique”,

ou “figurative”, des Pères de l’Église. Deux articles fondamentaux de Paul Beauchamp sur l’accomplissement
et la typologie encadrent le corps de l’ouvrage. Un appendice réunit des illustrations, tirées de la Biblia
pauperum et du Speculum humanae salvationis, qui avaient déjà accompagné la plupart des chapitres.

Roland Meynet, jésuite, est professeur émérite de Théologie biblique à l’Université Grégorienne de Rome.

«Selon les Écritures». Lecture typologique des récits de la Pâque du Seigneur

This book seeks to present some of Jesus’ encounters with women. Some of these are characterized
by the presence of perfume, an element charged with connotations and a rich symbolic content,
open to many interpretations. Women are the protagonists of this book. Jesus openly sides with

them and, sharing both their bodily and spiritual pain, generates from within himself a new current of
humanity. Thus, he changes the hierarchy of the values proposed by society and transcends cases of
discrimination with his loving attitude and through his relations of solidarity and equality with people. 

Nuria Calduch-Benages is Professor of Old Testament at the Pontifical Gregorian University of Rome.
Since 2000 she is Book Review Editor of “Biblica” (Pontifical Biblical Institute, Rome). 

The Perfume of the Gospel: Jesus’ Encounters with Women
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Presenti i delegati di 110 conferenze episcopali e dei superiori generali di
oltre 30 ordini religiosi, la Chiesa torna ad affrontare la drammatica que-
stione degli abusi sui minori commessi da esponenti del clero con un

Simposio sui temi prioritari della tutela dei più vulnerabili e dell’assistenza alle
vittime delle violenze. 

Non una conferenza fine a se stessa, ma un contributo specifico nell’am-
bito di un cammino in cui si prospetta una strategia. Da questo evento è ar-
rivato infatti un input per aiutare i pastori della Chiesa ad affrontare nella
pratica la violenza sui minori. Ad aprire i lavori è stato il prefetto della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, card. William Levada, con una prolusione
sul tema. Tra i relatori è intervenuta anche una delle vittime, la signora Marie
Collins, che ha portato la propria personale testimonianza su come dare voce
alle vittime delle violenze sessuali avvenute nell’ambito della Chiesa. Di par-
ticolare significato la Veglia penitenziale, presieduta dal card. Marc Ouellet,
prefetto della Congregazione per i Vescovi. 

La partecipazione mondiale, riflessa anche nella scelta dei relatori – pro-
venienti da Filippine, Messico, Brasile, Stati Uniti, Malta, Sudafrica, Argentina,
Belgio, Germania, Irlanda e Italia – ha mostrato chiaramente che il problema
degli abusi non riguarda solo gli Stati occidentali, ma il mondo intero, sfidando
quindi i cristiani e la società tutta.

La traduzione degli atti del Simposio è prevista in 12 lingue. Già edite l’edi-
zione polacca e quella italiana, cui faranno seguito le traduzioni in ungherese, te-
desco, inglese, spagnolo, francese, portoghese, croato, romeno, ucraino e cinese.

a cura della REDAZIONE

Un tempo per guarire 
e rinnovarsi

Charles J. Scicluna
Hans Zollner S.I.

David J. Ayotte S.I.
(a cura di)

Verso la Guarigione
e il Rinnovamento.

Simposio 2012 
della Pontificia 

Università Gregoriana
sugli abusi sessuali

su minori
pp. 312 - € 26,50

EDB 2012

Alcune settimane dopo la presen-
tazione del quarto volume degli

atti del Seminario permanente “Giu-
seppe Vedovato” (La geopolitica
della solidarietà: dal locale al glo-
bale, a cura di Giulio Cipollone, Gan-
gemi 2012, pp. 304, € 25) e del
Catalogo bibliografico dei due impor-
tanti fondi donati dal Senatore alla Bi-
blioteca della Gregoriana, è stata
annunciata l’istituzione di un Premio in-
titolato a memoria del defunto bene-
fattore e amico dell’Università. Scopo
del Premio Vedovato sarà stimolare

la ricerca scientifica e promuovere la
migliore tesi difesa in Gregoriana nel
campo dell’etica nelle relazioni inter-
nazionali. 

Il Premio Vedovato – che sarà
assegnato in occasione della Festa
della Comunità Universitaria – sarà
costituito da una somma stabilita
ogni inizio dell’Anno accademico. La
tesi dovrà essere stata difesa du-
rante l’anno civile (1° gennaio – 31
dicembre) e dovrà aver ottenuto o
superato il voto di 9.8/10, sulla base
della valutazione del testo scritto.

Istituzione del Premio Vedovato


