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«C iò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle
conseguenze importanti» (EG 20). Con queste parole Papa France-
sco ha voluto significare che l’esortazione apostolica Evangelii gau-

dium è la vera “magna charta” del suo Pontificato. Il volume Evangelii
Guadium: il testo ci interroga è il frutto di un esercizio di riflessione tra un
gruppo interdisciplinare di professori e docenti della Gregoriana, coordinati
dal Dipartimento di Teologia morale, tenendo come orizzonte il rapporto tra
evangelizzazione e morale. 

Il cammino di stesura dei testi è stato intrapreso attraverso momenti di
confronto reciproco, con la consapevolezza, da un lato, di leggere un testo
magisteriale, e dall’altro, di voler superare un approccio meramente ripetitivo,
per lasciarsi portare dal suo spirito di provocazione all’interno di una Univer-
sità pontificia che vuole accogliere l’insegnamento papale come stimolo al
pensiero e alla ricerca della comunità universitaria. Il tentativo è quello di of-
frire delle «chiavi di lettura» e anche testimonianze e prospettive diverse nate
dalla lettura critica del testo, indirizzate a suscitare la lettura del testo papale
e la sua riflessione e applicazione alla propria realtà pastorale, nonché l’in-
dividuazione di ulteriori punti di ricerca che per forza rimangono aperti.

Dopo una prima tappa di riflessione con la tavola rotonda dello scorso
14 gennaio 2014, il progetto si è ampliato e il volume è stato presentato il
21 ottobre 2014 alla presenza del Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario del
Sinodo dei Vescovi, e con interventi del Card. Luis Antonio Tagle (Arcivescovo
di Manila), di Mons. Giancarlo Maria Bregantini (arcivescovo di Campobasso-
Boiano) e di don Severino Dianich (Facoltà teologica dell’Italia centrale). I
filmati dei due incontri sono disponibili sul canale YouTube della Gregoriana:

www.youtube.com/unigregoriana

Il volume contiene contributi di Gerard Whelan (Evangelii gaudium come
“Teologia contestuale”: aiutare la chiesa ad “alzarsi al livello dei suoi tempi”),
Joseph Xavier (Spalancando il dinamismo ecclesiale: l’identità ritrovata), Dario
Vitali (Una chiesa di popolo: il sensus fidei come principio dell’evangelizza-
zione), Emilia Palladino (I laici: l’immensa maggioranza del popolo di Dio),
Giuseppe Bonfrate (La “porta aperta” dei sacramenti), Maria Cruciani (Lo stile
familiare di una evangelizzazione gioiosa), Pavulraj Michael (Una lettura er-
meneutica sul discernimento pastorale in Evangelii gaudium: le sfide e le rispo-
ste), Emilio Gonzalez Magaña (Formare per restare fedeli alla grazia ricevuta),
Rocco D’Ambrosio (Comunicare con semplicità e profondità), Juan Carlos
Scannone (L’inculturazione in Evangelii gaudium: chiavi di lettura), Paolo Be-
nanti (L’annuncio del Vangelo di fronte alle nuove sfide culturali: la novità della
misericordia nel dialogo con inedite antropologie e nuovi valori), Philipp Renzces
(“Grandi cose ha fatto il Signore per noi, siamo stati colmati di goia” (Sal 126):
Evangelii gaudium e il dialogo ebraico-cristiano), Felix Körner (Nella verità e
nell’amore: apertura per il dialogo cattolico-musulmano), Sergio Bernal Restrepo
(Vangelo e cultura di mercato per una fede umanizzante ), Diego Alonso La-
sheras (Evangelizzazione ed economia: denuncia e proposta), René Micallef
(Il ritorno del linguaggio profetico sul tema dell’immigrazione), Miguel Yáñez
(L’opzione preferenziale per i poveri), Prem Xalxo (Le orme ecologiche della nuova
evangelizzazione), oltre a una testimonianza conclusiva di mons. Bruno Forte.

di HUMBERTO MIGUEL YÁÑEZ , S.I.
Direttore del Dipartimento di Teologia Morale

La magna charta 
di Papa Francesco
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Con questo volume è a disposizione dei docenti e degli studenti di diritto canonico nei seminari e
nelle facoltà teologiche, e di tutte le persone interessate, un grande Compendio di diritto ecclesiale,
che, essendo il frutto di quarantun anni d’insegnamento di un unico autore, ha il pregio di essere

espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia.  Il volume è arricchito da una completa
e aggiornata bibliografia, dall’elenco di tutti i documenti citati, da un indice dei canoni commentati e
delle materie trattate, onde facilitare l’approfondimento e lo studio personale. 

Gianfranco Ghirlanda, S.I. è nato nel 1942, dal 1976 è docente di diritto canonico nella Facoltà di Teo-
logia nella Pontificia Università Gregoriana, della quale nel 1986 è diventato professore ordinario nella
Facoltà di Diritto Canonico. Dal 2012 è professore emerito, che tuttavia continua a conservare integral-
mente l’insegnamento.

Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale

Quali opzioni filosofiche contrassegnano il realismo? La questione della conoscenza del reale
appartiene al pensiero filosofico di ogni tempo; nei dibattiti filosofici contemporanei essa si
accende di varie tonalità, per il moltiplicarsi di forme di realismo e antirealismo. Il problema di

fondo è se, conoscendo il reale, siamo consapevoli di ciò che comporti affermarsi conoscenti in termini
personali e culturali.  Contributi di: Carlo Cirotto, Valter Danna, Rosanna Finamore, Pasquale Giustiniani,
Paolo Gherri, Giuseppe Guglielmi, Pierpaolo Triani. 

Rosanna Finamore è Professore Ordinario di Filosofia della conoscenza nella Facoltà di Filosofia della
Pontificia Uni versità Gregoriana, Roma. Tra i suoi saggi più recenti: «The Cen trality of Consciousness»
(2009), ‹‹Ricercare le prospettive viventi» (2010), ‹‹Problematicità del vero e fecondità della mediazione
filosofica» (2011), «Insight o dell’in tellezione: un atto-evento da scoprire›› (2012), «Cambiamen ti e si-
multaneità nell’esperien za contemporanea del tempo» (2013).

Realismo e metodo. La riflessione epistemologica di Bernard Lonergan

pp. 332 - € 20
GBPress 2014 In quest’epoca di globalizzazione, può l’endiadi democrazia/solidarietà risultare via maestra per educare

ad una società di corresponsabili? Il percorso delineato nel presente saggio intende stimolare la
riflessione su questo “nodo” della vita sociale, verificando se il “modello democratico” sia il più idoneo

a rendere effettivo ed efficace il principio di solidarietà. 

Samuele Sangalli (1967), docente coordinatore del corso di etica pubblica Sinderesi presso il Centro
Alberto Hurtado della Pontificia Università Gregoriana.

Solidarietà e democrazia. Mediazione e dialogo tra ideali e realtà concrete

pp. 160
GBPress 2014 Il libro si presenta come un agile vademecum dedicato ad illustrare una disciplina complessa, che spazia

dalla storia dell’arte alla legislazione e dalla museotecnica alle strategie di marketing. Aspira ad essere
un sintetico manuale, una sinossi degli aspetti storico-culturali e tecnico-gestionali del mondo dei musei.

Ruggero Martines è docente di Museografia e Museotecnica presso la Pontificia Università Gregoriana
in Roma. È stato docente della medesima materia presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Vademecum di museografia, “Storia e Beni Culturali della Chiesa” 1
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“Le pagine che offro in questo libro sono il frutto della mia personale esperienza, nel tentativo di percor-
rere il cammino ignaziano, lungo molti anni, ispirato all’ascolto della Parola. Esse, rispecchiano l’esperienza
dello stesso Ignazio”. La mia è una riflessione sui temi nucleari ignaziani con riferimenti alla Sacra Scrittura
e agli Esercizi Spirituali. Alcuni aspetti di Ermeneutica e Antropologia Biblica sono stati aggiunti, per illu-
minare l’ispirazione scritturistica degli Esercizi Spirituali.

Philipp G. Renczes, S.I. è Professore della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e
Professore Invitato presso il Pontificio Istituto Orientale e  l’Istituto Patristico Augustinianum. Dal 2011 di-
rige il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici della Pontificia Università Gregoriana. Tra gli scritti pub-
blicati: L’apporto di Massimo il Confessore a una precisazione dell’antropologia teologica dei Padri,
Roma (2002); L’emergenza educativa secondo i Padri della Chiesa, Roma (2008); L’interiorità agosti-
niana: un concetto dualistico?, Napoli (2011);  The Scope of Rahner’s Fundamental Axiom in the Patristic
Pespective: A Dialogue of Systematics and Historical Theology, London/New York (2012). 

Agire di Dio e libertà dell’uomo. 

Collana “Gregoriana”: tre nuove uscite

Ricerche sull’antropologia teologica di san Massimo il Confessore
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Vol. II

Questo scritto, secondo volume di Cristianesimo e Realtà, tradotto dal R.P. Domenico Ronchitelli
SJ, vuole presentare i risultati ottenuti da X. Zubiri, nell’applicazione alla teologia della sua filosofia,
trattata nella prima parte. Da questa operazione viene fuori una esposizione sistematica di

contenuti fondamentali alla fede quali Trinità, Creazione, Incarnazione.

José M. Millâs, S.I. (Barcellona 1940) ha studiato filosofia e teologia presso Sant Cugat (Spagna). Nel
1984 ha ottenuto il dottorato in teologia (Frankfurt a.M.) e dal 1985 è stato docente di teologia presso
la Pontificia Università Gregoriana. Si è interessato alla filosofia di X. Zubiri e al tema della credibilità di
Cristo nella prima pubblicazione Cristianesimo e Realtà, la credibilità di Cristo nell’epoca della Scienza
(2013). Con il secondo volume Cristianesimo e realtà, Novità teologiche nel pensiero di X. Zubiri, presenta
l’applicazione della filosofia zubiriana alla teologia.

Cristianesimo e realtà. Vol II. Novità teologiche nel pensiero di X. Zubiri
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Il quaderno n. 7 – in lingua francese – raccoglie, sotto il titolo Défis européens, le quattro conferenze
tenute in Gregoriana (7-10 aprile 2014) da Michel Praet, Consigliere del Presidente dell’Unione Europea,
introdotte da una prefazione di Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo.

Il quaderno n. 8 – in lingua italiana e inglese – riporta gli Atti del Simposio internazionale Tra passato e
futuro, la missione della Chiesa Cattolica in Asia: il contributo della Sophia University organizzato
in occasione del centenario della fondazione della Sophia University (14-15 marzo 2014), con l’ampio
saluto iniziale di P. Adolfo Nicolás, Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

Il quaderno n. 8 – vero e proprio volumetto di 232 pagine, interamente in italiano – raccoglie gli interventi
svolti dalle unità accademiche della Gregoriana in occasione del Dies Academicus L’evento conciliare
nella vita della Chiesa (14-15 marzo 2013). I contributi offrono pertanto una riflessione interdisciplinare
a tutto campo sul significato dell’evento “Concilio” nelle diverse stagioni della storia della Chiesa. Un’am-
pia parte è dedicata alla preparazione del concilio Vaticano II nella Facoltà di Teologia della Gregoriana
e ai mutamenti che esso introdusse nella didattica di tutte le discipline. 


