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Introduzione
Il BIS (Bibliographia Internationalis Spiritualitatis)
offre una bibliografia accademica nell’ambito della
teologia spirituale, degli studi carmelitani e
dell’antropologia teologica e viene proposta dalla
Pontificia Facoltà Teologica Teresianum in
cooperazione con l’Institutum Carmelitanum,
ambedue situati a Roma. La prima pubblicazione
del 2019 comincia con ca. 9’000 schede
bibliografiche e comprende la bibliografia a partire
dal 2007. Già in passato, il BIS è stato pubblicato al
Teresianum in 41 volumi dal 1969-2009 (ISSN
0084-7834) coprendo la bibliografia degli anni
1966-2006 sotto la direzione del P. Juan Luis
Astigarraga, ocd, insieme a vari collaboratori. La
pubblicazione viene adesso nuovamente proposta
sulla piattaforma Brepolis insieme a varie
bibliografie accademiche conosciute: accesso
diretto qui.
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Obiettivi
Facilitare e migliorare la ricerca in teologia spirituale e negli studi di spiritualità.
Offrire la piattaforma principale per gli studi carmelitani e incoraggiare la ricerca in questo ambito.

Contenuto
La bibliografia si limita a tre categorie o discipline:
Teologia spirituale
Studi carmelitani
Antropologia teologica
Il soggettario comporta ca. 500 parole chiave e ca. 1’000 persone e scritti. Per facilitare la ricerca, le parole chiave sono
strutturate in modo gerarchico. Ciò permette di cambiare facilmente i livelli per aumentare o restringere il numero delle
schede.

Caratteristiche principali
Prima pubblicazione con ca. 9’000 schede bibliografiche spesso con abstract, DOI e hyperlink verso i testi completi (2019)
Molte riviste di spiritualità cristiana e carmelitana indicizzate completamente dal 2007 in poi
Interfaccia multilingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco)
Soggettario in italiano, inglese e spagnolo
Possibilità di ricerca avanzate (autore, titolo, anno di pubblicazione, ISBN e ISSN, area geografica, disciplina, periodo,
soggetto chiave, persone, scritti, ecc.)
Possibilità di esportare le schede bibliografiche in vari formati (Endnote, Microsoft Office Word, Refworks, Zotero, ecc.)
Possibilità di creare notifiche e-mail per nuove pubblicazioni

Equipe
Coordinazione
Christof Betschart, ocd (pagina personale)
Lukasz Strzyz-Steinert, ocd (email)

Cooperazione con l’Institutum Carmelitanum
Giovanni Grosso, ocarm (pagina personale)

Bibliografi principali e collaboratori
Axel Alt, 2018- (email)
Ignacio Husillos Tamarit, ocd, 2017-2018
Eliseusz Baginski, ocd (2018-), Ton van der Gulik, ocarm (2017), Laura Dalfollo (2017)

Comitato editoriale
Laura Dalfollo, Ciro García, ocd, Silvano Giordano, ocd, Giovanni Grosso, ocarm, Emilio Martínez, ocd

Comitato scientifico
André Brouillette, sj, Raffaele Di Muro, ofmconv, Jesús Manuel García Díaz, Jean-Baptiste Lecuit, ocd, Juan Antonio
Marcos, ocd, Michael Plattig, ocarm, Rosanno Zas Friz de Col, sj
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