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PUBBLICAZIONI

Igesti, le parole, gli interventi, le decisioni di papa Francesco conservano tu�i una linea conciliare
di riforma della Chiesa. Una cosa è certa: la riforma di Francesco richiede tempo, pazienza,
costanza. Tra scandali e infedeltà, papa Francesco non ha il timore di affrontare ciò che non va

nella Chiesa ca�olica. Tu�avia questa, come ogni istituzione, in alcuni casi, resiste all’innovazione
e ora resiste al suo innovatore Francesco. Ma la posta in gioco qui non è la semplice sequela di
un leader, ma l’a�uazione del Vaticano II.

Rocco D’Ambrosio
Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale
Molfe�a, la meridiana, 2016, pp. 88

Presentato in Gregoriana il 2 marzo 2017. Sono intervenuti: Do�. Riccardo Cristiano (Giornalista
Vaticanista di Radio Rai), Rev. Prof. Dario Vitali (Facoltà di Teologia, Gregoriana) e l’Autore del libro.
Ha presieduto l’incontro P. Jacquineau Azetsop, S.I. (Decano Facoltà di Scienze Sociali, Gregoriana).

Nell’ultimo dopoguerra, nei paesi della zona sovietica, la Chiesa ca�olica fu so�oposta a
diverse forme di persecuzione religiosa da parte dei governi comunisti, talvolta molto
raffinate, altre assai brutali. L’obie�ivo del potere comunista era quello di annientare

qualsiasi forma di religiosità, tanto più se organizzata e stru�urata, che si opponesse alla visione
atea della società che si pretendeva di costruire. Lo scopo di questo volume è ricordare e rendere
presenti quelle persecuzioni, a�raverso le esperienze personali o colle�ive dei protagonisti,
raccontate sapientemente da storici provenienti dai Paesi che le subirono. Il le�ore si renderà subito
conto di come il regime comunista in qualche modo si “inculturasse” nei diversi Paesi che
dominava, usando strumenti e metodi diversi per pervenire comunque allo stesso fine. Nonostante
tu�o, dai racconti emerge con chiarezza che, pur in un clima sociale e politico ostile, i credenti hanno
continuato a professare la loro fede in Cristo e nella Chiesa, spesso a costo della loro stessa vita.

Contributi - Giulio Cargnello, Antonio Cascone, Milan Kerdík, Ivan Chalupecky, Peter Olexák,
Peter Šturák, Atanáz Mandzák, Peter Borza, Jaroslav Šebek, Jitka Jonova, Jindřich Zdeněk Cha-
rouz, Stanislav Balík, Tomaš Halík, Jan Rybář, Remigie Anna Češiková, Jan Mikrut, Ratko Perić,
Anto Orlovac, Marko Semren, Natalija Palac, Milenko Krešić, Juraj Batelja, Jure Krišto, Veronika
Popić, Mario Jareb, Pasquale Triulcio, Blaž Otrin, Ilaria Montanar, Zygmunt Zieliński, Jerzy Pie-
trzak,  Paweł Wojcik, Dariusz Śmierzchalski –Wachocz, Tadeusz Wolsza, Agata Mirek, Sabina
Bober, Marek Inglot, Tadeusz Pyzdek, Stefan Lupu, Fabian Doboș, Ferencz Zsolt Kovacs, Daria
Klich, Veridiana Bolfă, Cecilia Flueraș, Tamas Toth, Adam Somorjai, Laszlo Imre Nemeth, Kal-
man Peregrin, Tamas Veghseő. - Prefazione - Card. Christoph Schönborn.

Presentato in Gregoriana l’8 marzo 2017. Sono intervenuti: S.Em. Card. Angelo Amato SDB (Prefe�o
della Congregazione delle Cause dei Santi), S.E. Mons. Tomo Vukšić (Ordinario Militare di Bosnia ed
Erzegovina) e l’Autore. Saluto iniziale: P. Nuno da Silva Gonçalves (Re�ore della Pontificia Università
Gregoriana). Con la partecipazione musicale del Coro della Chiesa di San Girolamo dei Croati di Roma.

Video dell’incontro su youtube.com/UniGregoriana

Il saggio esamina la formulazione di diverse scuole di pensiero all’interno dell’Ortodossia
ellenofona contemporanea circa il rapporto tra essa e l’Europa. A seconda dei modelli
ermeneutici, si può verificare ora l’appoggio a logiche di contrasto e ora la convergenza con le

altre chiese sul piano pratico.
Prefazione - Germano Marani

Dimitrios Keramidas
Ortodossia Greca ed Europa. Percorsi teologici, approcci ecclesiastici, prospe�ive ecumeniche,
Ci�adella (Studi e ricerche. Sezione teologica), 2016, pp. 226

Presentato in Gregoriana il 30 marzo 2017. Sono intervenuti: P. Germano Marani, S.I., Katherine
Douramani. Introduzione: P. Milan Žust, S.I. Moderatore: P. Sandro Barlone, S.I.

Video dell’incontro su youtube.com/UniGregoriana

Jan Mikrut (ed.)
Testimoni della fede. Esperienze personali e colle�ive dei ca�olici 
in Europa centro-orientale so�o il regime comunista 
Verona, Gabrielli Editore (Storia della Chiesa in Europa centro-orientale), 2017, pp. 1.248
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Manuale di predicazione per appassionare un uditorio sempre più esigente. Tra le cause
della fuga dei fedeli dalle assemblee domenicali c’è sicuramente l’insofferenza davanti a
omelie terribilmente noiose, vuote, ripetitive, recitate senza convinzione. È vero che gli

uditori sono abituati a forme comunicative così rapide e superficiali che è sempre più difficile
ca�urarne l’a�enzione. Ma tra il rinunciare a migliorare le proprie omelie e l’adeguarsi a uno stile
comunicativo da talk show esiste forse un’altra via. Questo libro nasce quale risposta all’appello
che emerge dalle tante pagine che l’Evangelii Gaudium dedica alla questione delle omelie.
Prefazione - Bruno Cadoré

Gaetano Piccolo - Nicolas Steeves
E io ti dico: immagina! L’arte difficile della predicazione
Ci�à Nuova, Roma, 2017, pp. 142

Presentato in Gregoriana il 5 aprile 2017. 
Sono intervenuti: Antonella Palermo, Andrea Monda, gli Autori.

In questo volume sono presentati i testi delle se�e lezioni di un corso pubblico di
approfondimento sull’enciclica Laudato Si’ organizzato dalla Facoltà di Scienze Sociali della
Gregoriana nell’anno accademico 2015-2016. Ogni lezione vedeva coinvolti tre docenti: il primo

ad introdurre il capitolo ogge�o di studio, il secondo proponeva una riflessione, mentre il terzo
offriva spunti per il diba�ito in aula.
Il le�ore troverà, più che un commento puntuale ai contenuti dell’enciclica, differenti chiavi di
le�ura di alcuni suoi aspe�i, quelli che più hanno interessato la sensibilità e le competenze dei
docenti coinvolti. Ne o�errà un quadro variegato e stimolante, tanto per la riflessione personale,
quanto per lo studio e la proposizione di argomenti su cui diba�ere – come la cura dell’ambiente,
l’ecologia integrale, l’etica del “tu�o è in relazione” – a�uali ed essenziali per il futuro dei popoli
e delle nazioni.

Contributi - Paolo Conversi, Fernando de la Iglesia Viguiristi S.I., René M. Micallef S.I., Paul
Mueller S.I., Peter Lah S.I., Michele Pace, Adriano Fabris, Guido Preparata, Stefano Semplici,
Jacquineau Azetsop S.I., Filomeno Jacob S.I., Maria Chiara De Angelis, Mario Polia, Emilia
Palladino. 

Emilia Palladino (ed.)
Approfondimenti e riflessioni sulla Laudato si’
Roma, Gregorian & Biblical Press, 2017, pp. 152

Presentati in Gregoriana il 6 aprile 2017. Sono intervenuti: Do�.ssa Emilia Palladino, Prof. P. Humberto
Miguel Yáñez S.I., Walter Magnoni (Responsabile per la Pastorale Sociale e del lavoro – Arcidiocesi
Milano), Antonello Pasini (Ricercatore CNR [Consiglio Nazionale delle Ricerche] e docente di Fisica
del clima all’Università di Roma Tre), IlhamAllah Chiara Ferrero (Segretario Generale della Comunità
Religiosa Islamica Italiana.  Saluto iniziale di P. Jacquineau Azetsop, S.I. (Decano Facoltà di Scienze
Sociali, Gregoriana. Coordinatore. P. Prem Xalxo, S.I. 

Laudato Si’ non è un decalogo green ma la consapevolezza di un compito che coinvolge tu�i,
credenti e non, e che richiede il contributo dell’intero sapere umano. Solo dialogando le
scienze empiriche, la filosofia e le religioni sapranno trovare e offrire soluzioni a una

questione così radicale per la nostra sopravvivenza. Il lavoro qui raccolto coinvolge docenti della
Pontificia Università Gregoriana e altri studiosi a�raverso un percorso pluritematico e
interdisciplinare che ha come fuoco “la cura della casa comune”.

Contributi - René Micallef, Simone Morandini, Paolo Benanti, Gerard Whelan, Felix Körner, Car-
lo�a Venturi, Prem Xalxo, Paul Rolphy Pinto, Humberto Miguel Yáñez

Humberto Miguel Yáñez (ed.)
Laudato si’. Linee di le�ura interdisciplinari per la cura della casa comune
Roma, Gregorian & Biblical Press, 2017, pp. 328


