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VATICANO - “Bibliographia Missionaria”: pubblicato il volume dell’anno
2011
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - La Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana ha pubblicato il volume
LXXV della “Bibliografia Missionaria” relativa all’anno 2011. Questa opera, unica nel suo genere, offre una ricca
documentazione di libri e articoli riguardanti il mondo missionario nei suoi diversi aspetti, sia storici che
contemporanei: ordini religiosi, congregazioni missionarie, territori di missione, metodologia missionaria, dialogo
interreligioso, ecumenismo, nuovi movimenti religiosi... Ogni anno presenta una esauriente panoramica di circa
4.000-5.000 segnalazioni su quanto è stato pubblicato sulle missioni in oltre 800 periodici del mondo intero. Ogni
volume inoltre presenta 30/40 recensioni librarie preparate da esperti in scienze missiologiche.
Il volume è in lingua inglese, mentre le citazioni dei libri e degli articoli sono nella lingua originale: inglese,
francese, tedesco, olandese, italiano, portoghese, spagnolo, polacco e scandinavo. Bibliographia Missionaria è
stata fondata nel 1925 da p. Johannes Rommerskirchen, OMI, e la pubblicazione è stata interrotta solo per la
Seconda Guerra Mondiale. In questi 76 anni ha registrato una notevole evoluzione e sono stati introdotti
sostanziali cambiamenti nei suoi contenuti e nella sua struttura: dalle 80 pagine del primo volume si è passati alle
571 dell’ultimo. Dal 1978 Bibliographia Missionaria è unita alla biblioteca della Pontificia Università Urbaniana.
Il curatore attuale è p. Marek Rostrowski, OMI, bibliotecario.
Il volume LXXV, ultimo pubblicato, relativo all’anno 2011, segnala 4.160 articoli, saggi e pubblicazioni su 23
argomenti fra i quali: teologia della missione, storia della missione, stato attuale e futuro della missione, istituti
missionari, dialogo ecumenico e missione, religioni, missione e ateismo, missione e cultura, situazione della
missione nei diversi continenti: Europa, Asia, Africa, America Latina, Stati Uniti e Canada, Australia e Oceania.
Nell’Appendice viene presentato l’elenco dei 75 volumi di Bibliografia Missionaria pubblicati, con i riferimenti
principali, quindi la recensione di 40 libri di carattere missionario. Completano il volume da due ampi indici degli autori e delle persone, degli argomenti – e l’elenco delle riviste consultate. Per ulteriori informazioni:
Urbaniana University Press. Via Urbano VIII, 16 - 00120 - Citta del Vaticano. Email:uupdir@urbaniana.edu. (SL)
(Agenzia Fides 2/10/2012)
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