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CHIESA IN AFRICA, ASIA E AMERICHE

Ad Gentes - Primo semestre 2010 - Quale formazione per quale missione di Gianni Colzani, 
Rino Benzoni, Simona Brambilla, Giovanni Ancona, Gabriele Ferrari, Daniele Gianotti, Giuseppe 
Butturini, EMI 2010

Dopo i primi tre seminari di studio su l'evangelizzazione interpella le Chiese. Analisi e prospettive 
dei sinodi continentali (1999), lasciarsi condurre dello spirito. La spiritualità missionaria (2001), l'ad 
gentes  nella  vita  della  Chiesa  italiana  oggi  (2004),  ad  gentes  mette  al  centro  della  propria 
attenzione  il  tema  della  formazione.  Dal  Concilio  Vaticano  II  è  nato  quel  ripensamento  della 
missione che si accentua oggi davanti ai fenomeni della globalizzazione e del dialogo interculturale 
e interreligioso. In che misura i programmi formativi di oggi sono coerenti con quel ripensamento e 
con questi eventi? Nel nuovo orizzonte cambiano sia l'immagine del/la missionario/a Ad Gentes 
che quella del pastore di anime nel mondo di antica cristianità o nelle giovani Chiese. Come si  
delinea quest'immagine a partire dal momento formativo? (A0011)

Caccia e reclutamento di BAMBINI SOLDATO Lombardia adozioni salesiani Don Arturo Lorini 
(a cura di) Italia VIS 2004
Sono 250.000: un'esercito armato di kalashnikov Ak-47 o di fucili d'assalto americani M-16, leggeri 
da caricare e maneggiare, come armi giocattolo. Sono i baby-soldato, impegnati in interminabili 
gueere etniche, religiose, regionali. Sono bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni, costretti spesso 
con la forza, talvolta con false promesse, a lasciare la vita normale per cominciare ad adoperare 
un fucile mitragliatore. (IE0431)

Dare la vita per il Vangelo. dossier Popoli e Missione di AA.VV. - 2008
XVI giornata dei missionari martiri. Nel corso dell'anno passato sono stati 21 i missionari uccisi 
nell'esercizio del loro ministero pastorale in diverse parti del mondo. (dos10h)

L'era Wojtyla. Dialogo su questo papato di Zanotelli Alex e Balduino Tomàs (a cura di Piero 
Cipriani) - La Meridiana 2000 
Alex Zanotelli, missionario comboniano che vive da anni nella baraccopoli di Korogocho (Kenya) e 
Tomas Balduino, vescovo e presidente della Commissione della Pastorale della Terra in Brasile, si 
confrontano, rispondendo agli interrogativi posti loro da un giornalista. Nel corso del vivace ed 
appassionante  confronto  emergono  le  potenzialità  ma  anche  le  differenze  tra  le  Chiese 
dell'America Latina, dell'Africa e del ricco Occidente, e il libro si propone come uno strumento utile 
per ripensare i concetti di povertà e di chiesa e il loro rapporto con la modernità alla luce delle 
ultime vicende ecclesiastiche. (IR0701)

Film e missione tra memoria e futuro dossier - MissioneOggi Tagliaferri  Federico,  Raffaini 
Fiorenzo (a cura di) MissioneOggi 2009 
Il dossier tratta del cinema "missionario", un piccolo ma ricco filone produttivo che ha interessato 
sia  film,  sia documentari.  Alcuni  istituti  missionari  hanno abbracciato presto la  nuova arte,  tra 
questi i saveriani sono stati dei precursori, impegnandovi alcuni dei migliori ingegni a disposizione. 
Avviare oggi una riflessione sul ruolo prezioso che ancora possono svolgere film e pellicole e fose 
inevitabile, in una società, come quella contemporanea che si basa sull'immagine a tutti i livelli e 
proprio per questo è sazia, disincantata e smaliziata. (dos0019e)

Identità del Laico Catechista nell'evangelizzazione dei popoli, L' di AA. VV., EMI, 2010
I catechisti  nel  cuore della Chiesa missionaria occupano un posto privilegiato. Essi offrono un 
contributo indispensabile alla proclamazione della Buona Novella di salvezza, alla propagazione 
della fede e all’edificazione del regno di Dio sulla terra, essendo in prima fila nell’azione pastorale, 
animati da spirito apostolico e non di rado accettando di far fronte a grandi e singolari sacrifici. Per 
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svolgere  questo  servizio  nel  rispetto  degli  ambienti  socioculturali,  avendo  sempre  più  chiara 
coscienza  dell’identità  carismatica  del  catechista,  il  Collegio  Missionario  Internazionale  San 
Giuseppe per i Catechisti, nel suo XXX anniversario di fondazione, ha promosso un convegno di 
cui questo volume riporta gli Atti. Questo volume offre un interessante e utile studio sulla figura del 
catechista  nell’attuale  realtà  missionaria,  arricchito  da  diverse  testimonianze  degli  stessi 
interessati, che svolgono questo indispensabile servizio anche nei contesti più difficili. (IR0677)

Parole delle fedi - 33: Missione di Mario Menin
Missione non è solo partenza e annuncio di salvezza a popoli lontani. La sua evoluzione e le sue 
declinazioni camminano assieme alla società e alla storia fino a porgere la domanda essenziale: la 
missione ha ancora un senso? (IR0666)

Sulla missione di Giovanni Munari - Mario Ghiretti, EMI, 2010
L’Occidente cristiano ha ancora  un dovere missionario  nei  confronti  del  resto del  mondo? Ha 
ancora senso, al giorno d’oggi, mantenere un movimento che ha le sue radici e i suoi capisaldi nel 
lontano Ottocento? "Ho incontrato un ragazzo torinese che stava partendo per la Mongolia. Non gli 
ho chiesto che cosa ci andava a fare, ma me lo sono chiesto io. Il punto è sempre questo. Cosa ci  
va a fare un ragazzo di 25 anni, con una grande fede, con molto spirito evangelico, in Mongolia? 
Una persona come me non se lo domanda perché pensa che il giovane non ci debba andare – è 
libero di farlo – ma il problema che pone la sua scelta è antropologico. Tra l’altro mi ha raccontato  
che è là con un collega del Camerun,  e con altri  tre confratelli  di  altri  continenti.  Un esempio 
sublime di cosmopolitismo, e non a Ulan-Bator, la capitale, ma in un posto sperduto dell’interno. 
Sembra un modello di sopravvivenza interetnica. La domanda viene spontanea: che ci vanno a 
fare persone così quando all’interno della Mongolia la religione dominante è lo sciamanesimo, la 
cultura  della  terra?  Così  pure  mi  domando:  perché  gli  indios  yanomami  devono  imparare  ad 
andare a messa? O i mongoli a confessarsi? È una domanda – e non marginale – che mi pongo 
dal  punto  di  vista  antropologico,  senza  sminuire  la  buona  fede  di  quelli  che  partono  per  la 
missione".  Da  simili  domande  è  nato  questo  libro.  Temi  a  tutto  campo  sulla  missione,  i 
cambiamenti in atto, la crisi dei riferimenti tradizionali, i tentativi di rinnovamento, gli ostacoli che lo 
impediscono.  Una discussione appassionante che,  come il  libro,  ha l’unico scopo di  aiutare a 
riflettere. E di proporre qualche piccola risposta. 

AFRICA

Ad Gentes. Chiese indipendenti e nuovi movimenti cristiani in Africa di AA.VV. - EMI, Bologna 
2008/1 
Delle chiese indipendenti si trovano tracce già all’inizio della moderna evangelizzazione dell’Africa. 
Ma coinvolgendo ormai milioni di cristiani del continente nero, interpellano fortemente le Chiese 
storiche sul tema dell’inculturazione del vangelo. I nuovi movimenti cristiani, che fioriscono in Africa 
solo da pochi decenni, interpellano invece sul tema della salvezza. Si cerca in essi un’esperienza 
soggettiva di liberazione e la certezza di un Dio che offre sollievo immediato all’afflizione presente. 
(A0009)

Africa dopo il sinodo, L'. Le chiese africane in cammino con i loro popoli - EMI, Bologna 
1994 
Il  libro è una prima lettura del  Sinodo africano e un primo tentativo  di  individuarne i  possibili 
sviluppi. Gli scritti degli autori sono accompagnati dai documenti sinodali.

Africa. Il Vangelo ci appartiene di Salvoldi Valentino - Kizito Sesana Renato - EMI, Bologna 1986 
L'Africa vuole capire ed esprimere il Vangelo con la sua cultura; l'Africa potrà essere pienamente 
cristiana, solo quando il cristianesimo sarà pienamente africano.
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African Enchiridion, The. Documents and texts of the Catholic Church in the african world 
(Vol. I ,II , III e IV) di Ogunu Oseni - EMI, Bologna 2005 
La prima, completa raccolta di documenti, dichiarazioni e interventi dei Vescovi e delle Conferenze 
episcopali  africane  (SECAM,  AMECEA,  IMBISA).  La  pubblicazione  colma  un  vuoto  nella 
conoscenza e  nella  valorizzazione dei  documenti  magisteriali  delle  Chiese africane.  Offre uno 
strumento  di  grande  valore  per  il  confronto  con  la  sensibilità,  la  riflessione  e  le  prospettive 
africane.Con Cd.

Che le loro vite siano raccontate di Contran Neno e Kalonji Louis - EMI, Bologna 2007 
Vengono presentati  i  profili  di  laici  africani  uccisi  dalla  violenza,  dalla  dittatura  e dall’odio che 
proprio contro queste piaghe si sono schierati. Nelle loro vite si scopre che è possibile trovare la 
compassione e la speranza anche nelle situazioni più difficili; testimoniano la fede delle persone 
ordinarie e non quella dei dotti, la fede di coloro che sperano soltanto in Dio perché ogni speranza 
e ogni misericordia umana sono state loro tolte. (IR0612)

Chiesa africana si interroga, Una. Cultura tradizionale kikuyu e cristianesimo di Bottignole 
Silvana - Morcelliana, Brescia 198 
Studio  sociologico  della  diocesi  di  Nyeri  con l'approccio  della  sociologia  riflessiva-radicale  per 
capire quale contributo possa dare la chiesa africa a quella universale.

Chiese d'Africa.  Situazioni,  problemi,  prospettive di  Penoukou Efoé-Julien  -  EDB,  Bologna 
1987 
L'autore esige un riesame rigoroso del contenuto della tradizione cristiana e, in particolare, dei 
criteri di interpretazione che l'occidente ha elaborato e ha lasciato in eredità all'Africa.

Cristo nero. Inculturazione e liberazione di AA.VV. - VHS - Oltremaeaudiovisivi, Brescia, 29' 
Il video parla della Chiesa impegnata sul fronte dell'inculturazione come necessità d'incontro con le 
genti africane.

CINA E IL CRISTIANESIMO, LA. di AA. VV. EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA  2011
Questo numero di "Ad Gentes" ripropone il problema dei "metodi missionari", esaminando dai primi 
tentativi di evangelizzazione fino alla situazione attuale. Ne emerge una critica piuttosto forte degli 
errori  della  missione,  ma  anche  l'apertura  di  vie  del  Vangelo  che  vanno  riprese  senza 
tentennamenti. (IR0681)

Cristologia africana di AA.VV - Paoline, Milano 1987 
All'inquietante domanda di Gesù: “Voi, chi dite che io sia?”rispondono autori africani delineando il 
volto africano di Cristo.

Da Trieste a Nguviu e Iriamurai 1971-2011. 40 anni di missione in Kenya. a cura della Diocesi 
di Trieste e dell'ACCRI CMD TS, ACCRI 
"...E' questo il senso di queste pagine: ripercorrere quarant'anni di attività, diversa dalla pastorale 
ordinaria, eppure inserita nell'ordinarietà pastorale della nostra Chiesa locale. Alcuni di noi hanno 
iniziato a sfogliare e annotare, per non dimenticare i fatti e le persone che hanno lasciato un segno 
particolare in questa quasi avventura. Nulla può essere ripetuto del Vangelo che abbiamo accolto, 
tutto può essere continuato e vissuto, se mantenuto nel solco della Parola di Vita che ci è stata 
affidata e che "non tornerà a Me senza aver irrigato e prodotto il suo frutto" (Isaia55,10). E' una 
memoria di fatti che si rincorrono, non semplice cronaca, ma fatti che hanno coinvolto e hanno 
aiutato a riflettere..." (IR 0693)

Dire Dio in Africa. Nigrizia - Dossier di Mbambi Benoit - Bujo Benezet - Magesa Laurenti - CMA, 
Verona 2006 
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Il dossier presenta una panoramica sulle principali tendenze teologiche delle chiese africane cos' 
come sono viste da due teologi congolesi e uno tanzaniano.

Discovering Africa's Past Basil Davidson U.K. Longman 1978
Un'introduzione generale alla storia africana fin dai primi tempi, questo libro inizia con l'età della 
pietra, e racconta la storia delle importanti civiltà africane che si svilupparono nella valle del Nilo e 
sulle  grandi  vie commerciali  del  Nord-Africa.  Il  capitolo seguente espone la storia  antica delle 
popolazioni  del  Sud del  Sahara,  e dei  loro  stati  e  culture  sviluppati  molto  prima che il  primo 
Europeo arrivasse sulla scena. Stati come il Mali, il Songhay e il Ghana diventarono rinomati per il 
loro  potere  e  ricchezza,  mentre  altri  come  il  Benin  contribuirono  all'arte  e  alla  cultura  del 
continente.  Entrambi  questi  aspetti  e  le  differenti  forme della  società  africana  sono  dicussi  e 
illustrati in una serie di sezioni. La parte conclusiva tratta gli effetti dei primi contatti europei con 
l'Africa; con gli sviluppi e le conseguenze del commercio d'oltremare degli schiavi, e con il periodo 
coloniale che seguì. Infine l'autore dicute i risultati e i problemi di una nuova epoca diindipendenza 
africana. (SS0050)

El santo de America POPOLI E MISSIONE - DOSSIER Maci Luciana (a cura di)  POPOLI E 
MISSIONE 2010
"Se uccidono me, resterà sempre il mio popolo. Un popolo non si può ammazzare". Così disse 
Monsignor Romero pochi giorni  prima di  venire ucciso da un tiratore scelto a San Salvador. Il  
dossier indaga sui retroscena della sua morte e su quanto questa figura sia tutt'oggi oggetto di 
dibattito negli ambienti ecclesiastici e non. (dos0026d)

Fede e liberazione in Africa. Riflessioni e sfide all'occidente da parte di un teologo africano 
di Elà Jean-Marc - Cittadella, Assisi 1986 
Il  teologo africano cerca le  risposte alle  domande: come proclemare l'esperienza di  Dio in  un 
contesto segnato dai meccanismi della povertà e in un linguaggio africano? Che posizione prende 
la Chiesa di fronte ai popoli in lotta per la rivoluzione?

Gesù d'Africa. Voci di cristologia africana contemporanea di Stinton Diane B. - EMI, Bologna 
2007 
Alla domanda di Gesù: “E voi, chi dite che io sia?” quali risposte danno i cristiani africani? Un 
risultato particolarmente affascinante e inaspettato per il lettore – e la lettrice – occidentale è il  
generale  riconoscimento,  dal  punto  di  vista  delle  culture  tradizionali  africane,  di  uno  stile 
nettamente “femminile” nei gesti compiuti da Gesù: accogliere e nutrire, prendersi cura dei piccoli, 
curare i malati, lavare i piedi agli ospiti ecc.

Guarigione  di  popoli.  Chiese  e  comunità  cristiane  nelle  commissioni  per  la  verità  e  la 
riconciliazione in Sudafrica e Sierra Leone di Rioli Maria Chiara - EMI, Bologna 
Le Commissioni per la Verità e la Riconciliazione esprimono – pur con alcune ambiguità – una 
forma di «giustizia restaurativa» che pone al centro la guarigione dalle ferite del passato, dando 
«voce a chi non ha voce». Sudafrica e Sierra Leone, due stati dalle vicende storiche differenti, ma 
accomunati dall’opzione di rileggere la violenza del regime segregazionista e della guerra civile 
con  lo  sguardo  delle  vittime.  Verità,  riconciliazione,  guarigione,  confessione  e  perdono:  nodi 
centrali per le Chiese cristiane, come testimonia il tema del secondo Sinodo africano. Attraverso lo 
studio delle deposizioni pubbliche e dei concetti religiosi che animano le Commissioni, un viaggio 
all’ascolto di parole e silenzi. (IV0806)

IL GRIDO dell'Amazzonia Costanzo Donegana (a cura di) Associazione Luci nel Mondo maggio 
2009
Dossier  dedicato  ai  popoli  che  abitano  la  foresta  amazzonica  contenente  i  seguenti  articoli: 
Amazzonia mistero e sfruttamento (viaggio nel polmone del pianeta minacciato da troppi interessi); 

www.accri.it                                                                                                                                                                  4



BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI                                                               BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CHIESA IN AFRICA, ASIA E  
AMERICHE

Una Chiesa che non ha paura (dopo gli errori del passato, una lotta coraggiosa e spesso solitaria); 
I  "figli  del  Guaranà";  "La  mia  vita  con  i  Sateré-Maué"  di  Enrico  Uggè  (un'esperienza  di 
evangelizzazione e inculturazione indigena); Guardare il mondo con sguardo Caboclo (la pastorale 
tra le popolazioni meticce). (dos0026a)

Libia. Chiesa nel deserto. Mondo e Missione - Dossier di Geddo Piero - PIMEdit, Milano 2007 
Nel bene o nel male la storia recente della Libia è segnata dalla forte personalità del suo leader: il 
colonnello Muammar Gheddafi. Che ne decide le sorti miscelando islam e laicità. (dos2g)

Medio Oriente - Molte sfide per un sinodo DOSSIER - MissioneOggi Tagliaferri Federico (a 
cura di) Italia MissioneOggi ottobre 2010
Dal 10 al 24 ottobre 2010 si celebra a Roma il Sinodo per il Medio Oriente sul tema "La Chiesa 
Cattolica in Medio Oriente: comunione e testimonianza. La moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti  aveva un cuore solo e un'anima sola (At 4,32)".  "Missione Oggi" seguirà l'evento con 
particolare attenzione. (dos0029a)

Mia fede di africano, La di Elà Jean-Marc - EDB, Bologna 1987 
L'autore ha imparato a non dissociare Dio dai problemi degli uomini ne la fede dalla storia e ad 
incarnarsi nella sua cultura africana.

"MISSIO" IN MONGOLIA Quattro inviati della CEI visitano la Mongolia MISSIONI 
CONSOLATA - Dossier Pozzoli Ugo (a cura di) Missioni Consolata febbraio 2010
Nel luglio del 2010, una delegazione della Conferenza episcopale italiana (Cei) presieduta da don 
Gianni  Cesena,  don  Walter  Ruspi,  don  Mario  Bandera  e  don  Dino  Campiotti  ha  visitato  la 
Mongolia. Insieme hanno portato ai missionari e alle missionarie della Consolata che operano nel 
paese la solidarietà e l'apprezzamento della chiesa italiana per il lavoro di promozione umana e di 
evangelizzazione che essi, unitamente ad altre presenze missionarie provenienti da diversi paesi 
del mondo, stanno portando avanti. (dos0029c)
Nelle  terre  di  Tamerlano  -  PRETI  A  SAMARCANDA  POPOLI  E  MISSIONE  -  DOSSIER 
Zanzucchi Michele Italia POPOLI E MISSIONE aprile 2010
Preti a Samarcanda: poche decine di fedeli, ancor meno sacerdoti, ma una grande passione per 
evangelizzare con la propria testimonianza, prima ancora che con le parole e la liturgia. (dos0029f)

PASSIAMO AI FATTI Ivo Ciccacci, missionario in prima linea di Boscaini Aurelio EMI Pagine: 
140 
27 febbraio 1964. Tutti i missionari e le missionarie presenti nel Sud Sudan ricevono l'ordine di  
espulsione dal paese,  terra d'elezione di  san Daniele Comboni.  Tra di  loro,  il  marchigiano Ivo 
Ciccacci, quindici anni di vita apostolica tra i denka, ai quali si era dedicato con passione. Suo 
campo d'impegno  privilegiato  era  stato  l'educazione.  Rientrato  in  Italia,  affronta  la  sua  nuova 
missione con rinnovato entusiasmo e dà una scossa salutare nell parrocchia di Napoli che gli era 
stata affidata. La mette al passo del Concilio Vaticano II e la trasforma in una comunità vivace.  
Morirà nel 1970 a soli 50 anni, l'età del fondatore del suo istituto. Padre Ciccacci rimane una figura 
esemplare di apostolo che sa coniugare "prima" e "nuova" evangelizzazione.(IR0690) 

Perché rinasca la speranza. Teologia a partire dall'Africa di AA.VV - EMI, Bologna 1987 
Alla  Chiesa  africana  stà  il  proclamare  quello  che  il  Cristo  rappresenta  per  l'uomo  d'Africa. 
Nessun'altro può farlo al posto suo.

Per un'Africa riconciliata - Memoria del II Sinodo Africano a cura di Anna Pozzi, EMI, 2010

"Abbondano segnali di molte iniziative che cercano di dare un'effettiva soluzione ai nostri problemi. 
Questo Sinodo,  proprio  per  la  scelta  del  suo tema,  spera  di  essere  una di  queste inioziative 
positive. Invitiamo tutti indistintamente a collaborare oer raccogliere le sfide della riconciliazione, 

www.accri.it                                                                                                                                                                  5



BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI                                                               BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: CHIESA IN AFRICA, ASIA E  
AMERICHE

della giustizia e della pace in Africa. Molti stanno soffrendo e morendo: non c'è tempo da perdere" 
(IV0840)

Popolo diventa Chiesa, Un. Tra le comunità cristiane dello Zaire di AA.VV - EMI, Bologna 1989 
L'esperienza di una comunità conformata da padri saveriani e laici che ha operato per più di dieci 
anni.

Portando i suoi doni. La chiesa d'Africa incontro al terzo millennio di Redazione di Nigrizia (a 
cura di) - EMI, Bologna 1994 
Il volume raccoglie gli articoli più significativi pubblicati negli ultimi anni da Nigrizia in relazione al 
Sinodo per l'Africa.

Prete africano, Il di Scarin Antonio - EMI, Bologna 1991 
I seminari in africa sono pieni. I sacerdoti africani spiegano i perchè e spiegano come intendono 
plasmare il futuro della Chiesa in Africa.

Questo è il tempo degli eredi. Nuove vie per la chiesa d'Africa di Elà Jean-Marc - Luneau 
Renè - EMI, Bologna 1983 
Dossier di lavoro che parla di comunità di base, di ministeri, del cammino alla maturità della chiesa 
africana, senza giudizi ma dicendo le cose come stanno.

Radici africane e fede cristiana. L'esperienza delle giovani Chiese d'Africa di D'Avanzo Bruno 
- EDB, Bologna 1992 
Il volume tratta di temi quali colonialismo e cristianizzazione, evangelizzazione e culture tradizionali 
arrivando all'inculturazione del Vangelo come proposta di  fede liberante che supera il  modello 
eurocentrico di religione e società.

Ricchi da morire - POLVERIERA KIVU DOSSIER- MISSIONE E MISSIONI  Pozzi Anna e 
Zanzottera Bruno MeM dicembre 2009 
Quello del traffico illegale di materie prime è una delle poche certezze e dei maggiori scandali del  
Kivu. Gli sporchi traffici di "minerali insanguinati" - oro, coltan, cassiterite...- alimentano un sistema 
criminale di destabilizzazione della regione, di violenza e sopraffazione, di impunità e ipocrisia: dei 
potenti  locali,  ma anche della  comunità  internazionale.  Che  è  presente  con la  più  imponente 
operazione umanitaria al mondo, la missione ONU per il Congo, che da dieci anni dimostra la sua 
impotenza e inefficacia. (dos0027d)

Sinodo africano per essere attori sociali credibili DOSSIER - MissioneOggi Ferrari Franco (a 
cura di) MissioneOggi ottobre 2009 
A meno di dieci anni dalla Prima assemblea speciale per l'Africa (1994) i vescovi africani hanno 
sentito l'esigenza di chiedere al papa un secondo Sinodo continentale.Questo Dossier si propone 
di illustrare il perchè di questa convocazione e i suoi elementi di criticità. (dos0027c)

Sulle strade della speranza. Fermenti di Chiesa in Africa di Tebaldi Giovanni - EMI, Bologna 
1995 
La  chiesa  crede  fermamente  nei  valori  africani  e  continua  a  camminare  «Sulle  strade  della 
speranza» per un` Africa nuova nel contesto di tutta l`umanità.

Teologia africana e il sinodo per l'Africa, La di AA.VV - EMI, Bologna 1991 
Le giovani chiese d`Africa sono chiamate a riflettere sulla loro esperienza di fede, a incarnarla 
nella  cultura  e  nella  storia  dei  loro  paesi,  a  manifestarla  nella  Chiesa  universale.  I  temi  di 
riflessione dei teologi africani sono quelli  ndella inculturazione, della liberazione integrale, della 
pastorale delle piccole comunità cristiane.
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Teologia africana in cammino, La di Mushete Ngindu Alphonse - EDB, Bologna 1988 
Esposizione sintetica delle caratteristiche più tipiche della teologia africana: aperta alla cultura, ai 
problemi dell'uomo e al problema ecumenico e soprattutto realtà viva e in fermento.

Teologia Africana. Nel suo contesto sociale di Bujo Benezet - Queriniana, Brescia 1988 
Partendo dalla  preistoria  della  teologia  africana l'autore  conduce alle  suo proposte odierne in 
campo cristologico, ecclesiologico e della vita pratica.

Teologie in dialogo. Africa–Italia di AA.VV - EMI, Bologna 1982 
Il  dialogo  anche  teologico  delle  Chiese  giovani  con  quella  Universale  è  una  condizione 
indispensabile di vita e di crescita ecclesiale se avviene nell'accoglienza mutua.

Umiltà e profezia - 2 sinodo africano dossier nigrizia Moretti Franco (a cura di) Editrice Nigrizia 
ottobre 2009 
Ci siamo. L'abbiamo a lungo atteso. Abbiamo seguito da vicino la sua preparazione, pubblicando 
regolarmente articoli e analisi. In questi giorni, decine di vescovi da tutto il mondo, in maggioranza 
dall'Africa, sono riuniti a Roma per il Sinodo africano (4-25 ottobre) .. Discuteranno sul continente e 
sulla sua chiesa, focalizzando l'attenzione sui temi della riconciliazione, della giustizia e della pace. 
(dos0027h) 

Vangelo  africano.  Un Sinodo per  “inventare”  una  Chiesa? di  AA.VV.  -  VHS -  Mondofilm, 
Bologna, 30' 
Immagini e testimonianze interpellando le comunità cristiane italiane ed europee sul Sinodo per 
l'Africa.

Zitti in sacrestia dossier nigrizia di Ballarini Gianni, Zordan Raffaello Editrice Nigrizia  gennaio 
2010 
Come è nato e come si è diffuso - facendo perno sulla legge 185 del 1990 - un movimento di 
pressione al sistema bancario sul tema del supporto al commercio delle armi. Un percorso non 
facile e ancora tutto in salita. Anche se non sono mancati dei risultati.(dos0028a) 

AMERICHE

500 Anni  di  evangelizzazione.  Dalla conquista  spirituale alla liberazione integrale di  Boff 
Leonardo - Cittadella, Assisi 1992 
Il cristianesimo latinoamericano, nel suo aspetto mistico, popolare, sincretico e liberatorio potrà 
fecondare al cristianesimo ecumenico e mondializzato.

L'Amazzonia che cambia Missione Oggi – Periodico CASTAGNARO MAURO (a cura di) Italia 
2009
Il dossier affronta la situazione di costante sfruttamento dell'Amazzonia, con approfondimenti dal 
punto  di  vista  sociologico,  economico e  antropologico,  senza  trascurare  la  forte  presenza nel 
territorio di comunità ecclesiali e delle pastorali sociali. 

Alleanza  per  la  vita,  Un'.  Pregare  i  salmi  in  una spiritualità  macroecumennica di  Barros 
Marcelo - EMI, Bologna 2005 
I  Salmi della Bibbia continuano ad affascinarci  per la loro bellezza e ad accompagnarci  verso 
l’unione con i segreti più profondi della vita. Secondo la visione dei poveri – dagli Ebrei del Primo 
Testamento  alle  comunità  di  base  dell’America  Latina  –  la  preghiera  affronta  il  problema 
dell’ingiustizia, ma si apre anche a contemplare l’immensità della natura.
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Biblia, La. El libro de la alianza di Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 1988 (spagnolo)
La Bibbia non solo era significativa per gli ebrei del suo tempo ma lo è ancora per accompagnare 
gli oppressi alla loro liberazione. (SR0009)

CAM 3 - COMLA 8. Un continente sulla via della missione. dossier Popoli e Missione di Miela 
Fagiolo d'Attilia - Associazione Amici della Propaganda Missionaria 2008
"América con Cristo! Escucha, aprende y anuncia". E' lo slogan del terzo Congresso Americano 
Missionario. (dos6f)

Cammino della Chiesa con gli oppressi, Il. Dalla Valle di Lacrime alla Terra Promessa di Boff 
Leonardo - EMI, Bologna 1983 
La Chisa penetra in mezzo al popolo facendo sbocciare comunità di base, gruppi di riflessione e 
movimenti popolari,  difendendo i diritti  umani,  degli oppressi,  degli indiod, dei contadini e degli 
operai. 

Cammino ecumenico delle chiese in Brasile, Il.  Missione Oggi - Dossier a cura di Castagnaro 
Mauro - CSAM, Brescia 2006 
Il dossier approfondisce il processo di dialogo maturato in Brasile tra le diverse confessioni del 
cristianesimo.

Carta a los romanos di Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 1990 
La  lettera  ai  Romani  è  un  testo  fondamentale  per  la  Chiesa  è  può  essere  anche  di  grande 
importanza per il cammino di liberazione del popolo oppresso. (SR0014)

CEB e nuova società di Storgato Marcello (a cura di) - EMI, Bologna 1984 
5° incontro Interecclesiale delle Comunità Ecclesiali di Base del Brasile. Canindé, luglio 1983.

CEB Un nuovo mondo di essere chiesa. VI Incontro Interrecclesiale delle Comunità di Base 
del Brasile – Luglio 1986 di AA.VV - EMI, Bologna 1986 
Il volume raccoglie il documento finale ed i commenti degli esperti e teologi invitati

Cercando un nuovo volto. Esodo di una Chiesa latinoamericana di Fragoso Antonio Batista - 
EMI, Bologna 1984 
Partendo  dall'esperienza  concreta  della  sua  diocesi,  il  vescovo  Fragoso,  parla  della  "Chiesa 
popolare", delle comunità ecclesiali di base e dell'identità della Chiesa latinoamericana.

Chiesa al servizio degli uomini, Una. Contributi per una ecclesiologia nella linea conciliare 
di Gallo Luis A. - Elle Di Ci,Torino 1982 
L'idea del libro è quella che il futuro della Chiesa si trovi sulla linea di ciò che stà avvenendo nel 
Terzo Mondo e più concretamente in America Latina.

Chiesa al servizio dell'uomo, Una. Esperienze italiane e latinoamericane in dialogo di AA.VV 
- EMI, Bologna 1981 
Per  mezzo  della  metodologia  del  vedere,  giudicare,  agire  le  esperienze  ecclesiali  dei  due 
continenti vengono analizzate e accumunate. 

Chiesa e liberazione in A.L. di D'Avanzo Bruno - EDB, Bologna 1988 
Il  contesto  storico  latinoamericano  è  analizzato  per  spiegare  il  valore  della  teologia  della 
liberazione e delle comunità ecclesiali di base.

Chiesa popolo che si libera. Il cammino delle comunità di base di AA.VV - EMI, Bologna 1980 
Boff, Frei Betto e Mesters rivelano il metodo e l'importanza della lettura popolare della Bibbia.
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Comunità ecclesiali di base, Le di Fallico Antonio - Paoline, Milano 1982 
L'autore da anni promotore delle CEB nes sud Italia presenta questa grande novità ecclesiale con 
le sue potenzialità di rinnovamento di tutta la Chiesa.

Concientizacion, evangelizacion, politica di Proaño Leonidas - Sigueme, Salamanca 1987 
La teologia che il vescovo degli indios ha fatto prassi nella sua vita. (SR0032)

Conversiones de un obispo. Conversaciones con José de Brouker - Sol Terrae, Santander 
1980 
Un'intervista  nella  quale  l'allora  vescovo  di  Recife,  Helder  Camara,  parla  di  sè  e  dell'opzione 
preferenziale per i poveri. (SR0034)

Dal centro alla periferia. Il cammino di un vescovo nero nel nordest brasiliano di Pires José 
M. - Mazziana, Verona 1983 
Il  testo raccoglie gli  interventi  pastorali  del vescovo afro-brasiliano sui temi della teologia della 
liberazione e delle comunità ecclesiali di base.

Dibattito sulla teologia della liberazione, Il di Gibellini Rosino - Queriniana, Brescia 1986 
Una presentazione globale della T.d.L. esaminando il metodo, la problematica, la sua proiezione 
verso tutto il Sud del mondo.

Dio o l'oro.  Il  cammino di  liberazione di  Bartolomè de Las Casas  di  Gutiérrez Gustavo - 
Queriniana, Brescia 1991 
La teologia della liberazione raccontata attraverso la storia di un colonizzatore spagnolo convertito 
poi in uno dei più ferventi difensori degli indios.

Documenti della Chiesa Latinoamericana di AA.VV - EMI, Bologna 1995 
Primo Concilio  Plenario dell'America Latina,  Roma 1899;  Conferenze Generali  dell'Episco-pato 
Latinoamericano di Rio de Janeiro 1955, Medellin 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992.

Donde hay dos o tres. Espiritualida vivida con los pequeños di AA.VV - Abya Yala, Quito 
Un'esperienza  di  vita  cristiana  e  di  insegnamento  biblico  di  una  comunità  indigena  del  Perù. 
(SR0035)

Esperanza de un pueblo que lucha. El Apocalipsis de San Juan. Una clave de lectura di 
Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 1987 
L'apocalisse,  libro  oscuro  e  inquietante  per  molti,  diventa  a  una  lettura  attenta  un  invito  alla 
resistenza e a non perdere la speranza. (SR0012)

Espiritualidad que animò a San pablo, La di Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 1990
La vita di  S.Paolo vista e meditata dalle comunita di  base brasiliane per farne una prassi del 
cristianesimo di oggi. (SR0006)

Hacemos camino al  andar.  reflexiones sobre los Diez Mandamientos di  Mesters Carlos - 
Paolinas, Bogotà 1990
Il Decalogo, se privato dal legame storico con la liberazione dall'Egitto, non riesce ad essere inteso 
con il suo valore reale. (SR0017)

Hélder Câmara-un ricordo che apre al futuro di Graziano Zoni, EMI, 2009 
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Dom Hélder Câmara è un protagonista dell'epoca più recente della storia della Chiesa, quella 
iniziata  con  il  Concilio  Vaticano  II  (1962-1965).  Brasiliano,  arcivescovo  di  Recife,  per  più  di 
trent'anni ha visitato molti paesi promuovendo la giustizia e la pace. Dom Hélder è tra i "profeti" di 
una Chiesa che non solo è disposta ad accogliere, ma va incontro a tutti gli uomini e le donne del 
mondo. Come vescovo latinoamericano ha sostenuto la scelta di partire sempre dai più poveri per 
portare  avanti  la  costruzione  del  Regno  di  Dio.  La  sua  immagine  lieta  e  sorridente  è 
un'indimenticabile testimonianza della gioia del Vangelo. Questo libro presenta, nella prima parte, 
una  serie  di  interventi  pronunciati  al  Convegno  Internazionale  "La  forza  delle  idee"  tenutosi 
all'Università Cattolica di Milano il 14 febbraio 2009, in occasione del centenario della nascita di 
Dom Hélder Câmara, a cura del Centro Internazionale Hélder Câmara e della Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università Cattolica. La seconda parte contiene il testo della "Sinfonia dei due mondi", 
l'opera  in  cui  Dom Hélder  canta  con entusiasmo gli  eventi  fondamentali  della  storia  sacra:  la 
creazione e la redenzione. (IB0391) 

Intervista a Paolo di Tarso di Mesters Carlos - Cittadella, Assisi 1990 
Conoscere Paolo con il metodo dello studio popolare della Bibbia delle Comunità Ecclesiali di base 
brasiliane.

Liberazione in Ecuador. L'impegno di una Chiesa di AA.VV - EMI, Bologna 1982 
Il testo fotografa e analizza la situazione della chiesa dell'Ecuador negli anni settanta.

Liberazione nella terra degli afflitti. Chiesa e terra in America Latina di AA.VV - EMI, Bologna 
1988 
Una documentazione sulla pastorale della terra dellla chiesa brasiliana. 

Lievito nella massa, Il. Comunità ecclesiali di base e politica in Brasile di Frei Betto - EMI, 
Bologna 1982 
Approfondimento sul 4° incontro interecclesiale delle comunità ecclesiali di base del Brasile. Italici, 
aprile 1981.

Mushuc Pactachinacui. Nuevo testamento di AA.VV - Paolinas, Madrid 1992 
Edizione biligue quichua-spagnolo per gli indigeni dell'Ecuador.

Nuova evangelizzazione. Prospettiva degli opressi di Boff Leonardo - Cittadella, Assisi  1991 
In America Latina il cristianesimo o sarà liberatore o perderà sempre più credibilità rimanendo ai 
margini della storia.

Opzione per i poveri di Pixley Jorge e Boff Clodovis - Cittadella, Assisi 1987 
Questo libro scritto a due voci dal pastore battista Pixley ed il religioso cattolico Boff tratta del 
significato dell'opzione per i poveri per i cristiani e la società di oggi. (IR0614)

Oscar Romero. Tra storia, memoria e attualità di De Giuseppe Massimo - EMI, Bologna 2006 
Il testo parte dalla necessità di ripensare la figura di Romero e il contesto storico in cui si mosse, a 
venticinque anni dalla sua morte, e insieme discutere dell'impatto e dell'eredità della guerra civile 
salvadoregna, alla luce delle problematiche attuali del continente latino-americano.

Pablo apostol. Un trabajador que anuncia el Evangelio di Mesters Carlos - san Pablo, Bogotà 
1991
Il testo, che nasce dalle esperienze delle comunità di base brasiliane, segue l'itinerario di fede ed 
evangelizzazione di S. Paolo per capire qual'è la chiave di lettura delle sue epistole. (SR0015)
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Paraiso Terrestre. Nostalgia o esperanza di Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 1990 
La creazione dell'uomo e la donna tratta dal racconto biblico sono viste, alla luce di una lettura 
attenta del testo e del contesto, come un messaggio di speranza piuttosto che un richiamo a una 
situazione perduta per sempre. (SR0007)

Parola nella vita, La. Esperienze di cammini biblici di AA.VV. - DVD - Luci nel Mondo, Verona 
2004, 99'
Il disco contiene un approfondimento sul tema della lettura popolare della Bibbia, nata in Brasile e 
oggi  praticata  in  tutto  il  mondo,  Italia  compresa.  Include  interviste  a  Enzo  Bianche  e  Carlos 
Mesters. (VM0026)

Pobreza, Abundancia y Solidaridad di Camara Helder - Zero, Bilbao 1973 
La grande contraddizione di una società dove pochi hanno tanto e tanti hanno poco interpella la 
chiesa attraverso le riflessioni di Helder Camera. (SR0004)

Profeta del pueblo, El. Selecciòn de sus textos di Proaño Leonidas - Gallegos, Quito 1992 
Raccolta di testi spirituali e militanti del vescovo ecuadoriano di Riobamba. (SR0031)

Profetas Elias, El. Hombre de Dios, hombre del pueblo di Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 
1989 
Il testo, scritto in modo didattico, oltre a riportare i testi biblici, ha un alto valore pedagogico in linea 
con il rinnovamento biblico latinoamericano. (SR0018)

Profeta Jeremias, El. Boca de Dios, boca del pueblo di Mesters Carlos - San Pablo, Bogotà 
1994
Il  testo  si  propone  di  leggere  Geremia  alla  luce  della  realtà  odierna  facendo  delle  distinzioni 
rispetto a situazioni  narratre ancora attuali  e  altre molto contestuali  al  tempo della  sua storia. 
(SR0016)

Quale Chiesa per l'America Latina d'inizio millennio? Missione Oggi  -  Dossier a  cura  di 
Castagnaro Mauro - Missione Oggi, Brescia 2007 
Dal 13 al 31 maggio si terrà in Brasile la V Conferenza generale dell'episcopato latinoamericano; 
alla presenza del Papa saranno richiamati due argomenti fondamentali: il rapporto con le culture e 
il ruolo della donna. (dos9f)

Rut . Una historia de la Biblia di Mesters Carlos - Paolinas, Bogotà 1990 
Il libro di Rut viene letto attraverso l'esperienza di vita degli oppressi di oggi, rivelano una grande 
affinità e un profondo messaggio. (SR0008)

Salmos. La oraciòn del pueblo que lucha di Mesters Carlos - paolinas, Bogotà 1989
Il testo accompagna il lettore alla scoperta della chiave di lettura dei salmi per farne punto di forza 
contro le avversità. (SR0033)

Salvezza cristiana, La. La voce degli episcopati dell'America Latina e dell'Africa al Sinodo 
dei vescovi 1974 di AA.VV - ASAL, Roma 1975 
La teologia della liberazione ed i loro echi nella voce dei vescovi latinoamaericani.

Selezione di testi militanti di Boff Leonardo  - Cittadella, Assisi 1992 
In questa selezione di  testi  si  può comprendere in maniera sintetica,  le linee maestre del suo 
pensiero teologico sociale.

Selezione di testi spirituali di Boff Leonardo - Cittadella, Assisi 1992 
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In questa selezione di  testi  si  può comprendere in maniera sintetica,  le linee maestre del suo 
pensiero teologico spirituale.

Spiritualità  della  liberazione.   Presentazione  di  Ernesto  Cardenal,  epilogo  di  Gustavo 
Gutierrez di AA.VV - Cittadella, Assisi 1995 
La nuova spiritualità è radicalmente diversa, è politica, è pratica, è incarnata, è desiderio di santità.

Teologia de la liberacion. Contextos y balances di Dusser E. - Pixley J. - Richard P. - Abya Yala, 
Quito 1998 
Tre autori analizzano la teologia della liberazione tracciando un cammino per il futuro. (SR0001)

Teologia della liberazione dopo Puebla, La di Galilea Segundo - Queriniana, Brescia 1979 
Mette in giusta luce la TdL, non come forzatura o ideologia ma come prospettiva che permette di 
cogliere nella rivelazione cristiana aspetti troppo a lungo dimenticati.

Teologia della rigenerazione. Una nuova proposta dalll'America Latina di  Castillo Carlos - 
EMI, Bologna 2001 
Molti  emarginati  trovano nelle  comunità di  fede la  possibilità  di  rinnovare radicalmente  la  loro 
esistenza, di ricominciare da capo a partire dalla propria dignità.

Teologia moral a partir dos pobres. A Moral na Reflexão Teologica da America Latina di 
Moreno Rejon Francisco - Santuario, Aparecida 1986 
Trattato di teologia morale con la visione della teologia della liberazione.
Terra. Uno sguardo biblico e latinoamericano di Dal Corso Marco - EMI, Bologna 2007 
Il temine “terra” ha diverse accezioni che presentano, nel declinare dei fatti storici e culturali, dei 
rischi e delle derive, quali lo sfruttamento del pianeta, le disuguaglianze e la violenza.

Tessere di un mosaico. Teologia afroindiolatina. Nigrizia - Dossier di Barros Marcelo - CMA, 
Verona 2006 
"Afroindiolatina"  è  un  neologismo per  esprimere  le  tre  componenti  -  cioè  afro,  india  e  latina, 
ognuna delle quali,  a sua volta, coniugata al  plurale - della realtà umana, culturale e religiosa 
dell'America Latina.  Parlando anche di  sé,  l'autore presenta le componenti  principali  di  questa 
nuova corrente teologica , spiega perché è necessaria ed elenca quali piste ha già imboccato. Una 
teologia che si presenta come un "tessuto" o un mosaico composito di dottrine, ancora in corso di 
paziente definizione.

Via Crucis. La pasiòn de Cristo en América di AA.VV - Verbo Divino, Estella 1993 
Riflessioni  sulle  stazioni  della  Via Crucis  fatte dai  più importanti  esponenti  della  teologia della 
liberazione. (SR0037)

Via della croce, La. La passione di Cristo nelle Americhe di AA.VV - Queriniana, Brescia 1992 
Alcuni dei più conosciuti esponenti della teologia della liberazione percorrono con le loro riflessioni 
passo a passo la Via crucis.

Vida en el amor di Cardenal Ernesto - Abya Yala, Quito 1996 
L'autore nicaraguense, conosciuto come religioso e poeta rivoluzionario, in questo libro rivela il suo 
spirito  più  contemplativo  e  conduce  il  lettore  alla  scoperta  del  volto  di  Dio  in  ogni  persona. 
(SR0005)

Voz de la Iglesia en Cuba, La. 100 documentos episcopales di AA.VV - ONBP, Mexico 1995 
Antologia di documenti ecclesiali dal 1914 al 1994 della chiesa cubana. (SR0036)
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ASIA E OCEANIA

Chiesa Cattolica nella Cina di oggi. La di AA.VV - EMI, Bologna 1995 
Gli Autori hanno raccolto un ricco materiale di studio, riflessione e testimonianza sulla complessa 
realtà della chiesa cattolica nella Repubblica popolare cinese, dalla sua creazione (1949) fino ad 
oggi. La storia della persecuzione, che non è ancora del tutto cessata, si intreccia con il tentativo di 
dar vita ad una "chiesa patriottica", con il sorprendente risveglio cristiano negli anni `80, con la 
necessità di riconciliare i cristiani fedeli a Roma e quelli che hanno ceduto, in diversa misura, al  
progetto "scismatico" del governo comunista.

Cristiani neri dell'Oceania, I. Le chiese della melanesia di Zocca Franco - EMI, Bologna 2006 
Questo studio presenta l'attualità del cristianesimo in Melanesia, analizzando le influenze delle 
tradizioni culturali e religiose più antiche.

Dio in un'economia senza cuore. Povertà e neoliberismo una sfida per l'evangelizzazione di 
Mo Sung Jung - EMI, Bologna 2000 
Ci sono due teologie: quella che nasce dalla parola che Dio ha rivolto all'umanità in Gesù Cristo 
per la liberazione di tutti e per la comunione fraterna; e quella che annuncia la legge del mercato e 
affida ad esso ogni aspirazione umana. Occorre oggi un grande discernimento, perché gli adoratori 
dell'idolo stanno spesso nelle nostre stesse chiese.

Documenti della Chiesa in Asia di AA.VV - EMI, Bologna 1997 
Documenti della federazione delle conferenze Episcopali Asiatiche tra il 1970 ed il 1995. L`opera 
raccoglie i documenti della FABC (Federazione delle Conferenze Episcopali dell`Asia del sud e 
dell`estremo Oriente), promulgati negli incontri e assemblee generali (prima parte) o preparati nelle 
quattro commissioni che la stessa FABC si è data.

Esperienza  cinese  e  fede  cristiana.  La  rivoluzione  maoista  un  segno  dei  tempi  per  la 
chiesa? di AA.VV - EMI, Bologna 1976
Riflessione teologica sulla possibilità di incontro tra il pensiero di Mao ed il messaggio evangelico.

Matteo Ricci - La sfida dell'inculturazione 400 anni dopo Missione Oggi - Periodico di Menin 
Mario MissioneOggi giugno/luglio 2010 
L'11 maggio del 1610 moriva a Pechino Matteo Ricci. Per i cattolici cinesi è il vero fondatore del  
cristianesimo in Cina. Nonostante i grandi cambiamenti intervenuti in questi 400 anni in Cina e 
nella Chiesa, l'impresa del gesuita di Macerata può illuminarci sul processo di inculturazione del 
Vangelo, che oggi interessa non solo la Cina ma ogni luogo missionario. (dos0029l)

PADRE CESARE Mencattini: Una vita per la Cina LETTERE A FAMILIARI E CONFRATELLI di 
Lazzarotto Angelo Bologna EMI 2011
padre Cesare Mencattini , missionario in Cina, offre alla nostra generazione di cristiani, talvolta 
incerta e spesso rassegnata alle logiche prevalenti dei media, il senso della speranza e la voglia di 
riprendere il cammino.. (IB0426)

Raccontare la storia di Gesù in Asia. Primo congresso missionario asiatico di AA.VV. - DVD - 
Luci nel Mondo, Verona 2007, 22' 
A Chiang Mai, in Thailandia, si è svolto dal 18 al 22 ottobre 2006 il primo congresso missionario 
delle  Chiese  d'Asia.  Erano  presenti  1000  delegati  da  tutte  le  comunità  cristiane  dell'Asia,  in 
rappresentanza  di  28  paesi,  accompagnati  da  una sessantina  di  vescovi  e  cardinali,  oltre  ad 
osservatori,  ospiti  e  giornalisti  da  tutto  il  mondo.  Contiene anche un  cd-rom con testi  e  foto. 
(VM0027)
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Sidney, una Gma formato missione. dossier Mondo e Missione di AA.VV. - PIMEdit, Milano 2008
Missione ad gentes  e  nuova evangelizzazione come due esperienze tra  loro  inseparabili:  è  il 
messaggio forte di questa prima (e chissà per quanto tempo unica) Gmg dell'Oceania. (dos10m)

Sposa sul monte, La. Il contributo dell'Asia per una Chiesa contemplativa e missionaria di 
Duc Dao G. Dinh - EMI, Bologna 1986 
La Chiesa per radicarsi in Asia deve riscoprire la sua dimensione contemplativa.

Thailandia. La sfida dell'Asia per le chiese del nord-est di AA.VV - DVD - Luci nel Mondo, 
Verona 2007, 70' 
Dalla  metà  degli  anni  '90  le  diocesi  del  nord  est  d'Italia  sono  impegnate  in  un  progetto  di 
cooperazione  e  scambio  tra  le  chiese  nella  diocesi  di  Chiang  Mai,  nel  nord  della  Thailandia. 
L'azione  pastorale  dei  missionari  nella  diocesi  di  Chiang  Mai  si  rivolge  prevalentemente  alle 
popolazioni animiste o cristiane che popolano i villaggi di confine del nord. Contiene cd-rom con 
foto e testi. (VM0028)

Teologia asiatica di liberazione, Una di Pieris Aloysius - Cittadella, Assisi 1990 
Libro  significativo  e  provocatorio  per  tutta  la  Chiesa,  di  ogni  continente  e  di  ogni  tendenza. 
(IR0025)

Teologia planetaria di Balasuryia Tissa - EMI, Bologna 1986 
La  teologia  così  come  la  Chiesa  sono  state  troppo  influenzate  nei  secoli  da  una  visione 
eurocentrica e romana ed è quindi ora di ampliare questo orizzonte. (IR0002)

www.accri.it                                                                                                                                                                  14


