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Il Nuovo Dizionario Teologi-
co Interdisciplinare (NDTI) Dizionario
si propone come un dizio- Teologico
nano non solo da consulta- Intord.i8olplinare
re, ma anche da leggere, uno
strumento al tempo stesso ri-
flessivo e operativo. Erede del
Dizionario teologico interdi-
sciplinare edito da Marietti
nel 1977, riprende e rinnova
quella formula in un contesto
ecclesiale e culturale profondamente mutato. Esiste, dunque,
una continuità ideale tra le due opere, modulata in realizza-
zioni diverse.
Il NDTI è organizzato in 95 voci, delle quali una quaranti-
na hanno una valenza ampiamente interdisciplinare. Propo-
ne ín maniera ordinata e strutturata gli elementi fondamen-
tali della fede cristiana, ma è al tempo stesso selettivo, poi-
ché mira all'enucleazione dei temi nevralgici per la ricerca e
la discussione, con uno sguardo di preferenza alla contem-
poraneità.

SEI CURATORI
Oreste Aime, presbitero della diocesi di Torino, è docente
presso la sezione torinese della Facoltà teologica dell'Italia
Settentrionale.
Bartolo Ganglio già professore ordinario di Storia contem-
poranea presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Univer-
sità di Torino, ha compiuto studi sui movimenti politici, so-
ciali, religiosi e sulla storia della stampa nell'Ottocento e nel
Novecento.
Maurilio Guasco, presbitero della diocesi di Alessandria, è
docente emerito presso l'Università degli Studi del Piemonte
Orientale ̀ Amedeo Avogadro':
Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì, è stato do-
cente dí Teologia biblica alla Pontificia Università Lateranen-
se, rettore dell'Almo Collegio Capranica di Roma e membro
della Commissione episcopale per la cultura e le comunica-
zioni sociali.
Alberto Piola, presbitero della diocesi di Torino, è docen-
te presso la sezione torinese della Facoltà teologica dell'Ita-
lia Settentrionale.
Giuseppe Zeppegno, presbitero della diocesi di Torino, è
docente presso la sezione torinese della Facoltà teologica
dell'Italia Settentrionale.
E UNA NOVANTINA DI AUTORI da Università e Facol-
tà teologiche di tutta Italia
Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura;
Card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione del-
le cause dei santi:
Mons. Piero Coda, Consultore del Pontificio Consiglio per il
Dialogo tra le Religioni;
Mons. Pierangelo Sequeri, Preside del Pontificio Istituto Te-
ologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e
della Famiglia;.
Prof. Andrea Grillo ordinario presso il Pontificio Ateneo
Sant'Anselmo di Roma;
Prof. Ugo Perone ex docente dell'Università del Piemonte O-
rientale, ora alla Humboldt Universität di Berlino;
Gilles Routhier dell'Université Laval di Quebec:
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