
Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita» Evangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 8,12
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Il Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare (NDTI) si propone come un
dizionario non solo da consultare, ma anche da leggere, uno strumento al tempo
stesso riflessivo e operativo. 

Erede del Dizionario teologico interdisciplinare 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
realizzazioni diverse.

Il NDTI è organizzato in 95 voci, delle quali una quarantina hanno una valenza
ampiamente interdisciplinare. Propone in maniera ordinata e strutturata gli
elementi fondamentali della fede cristiana, ma è al tempo stesso selettivo, poiché
mira all’enucleazione dei temi nevralgici per la ricerca e la discussione, con uno
sguardo di preferenza alla contemporaneità.
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Continua a leggere...»

Pubblicato da maurizio abbà a 15:45 

Etichette: Cattolicesimo, Libri, Teologia

Si articola in tre sezioni. 

La prima mira a porre in rapporto la perenne attualità del Vangelo, l’evento e la
Parola, con le coordinate culturali, antropologiche e teologiche del tempo presente. 

La seconda raccoglie nella forma classica del dizionario una sessantina di «voci
nodali», scelte sia per la loro valenza intrinseca sia per la loro attualità.

La terza è soprattutto prospettica. Presenta un bilancio della storia del
cristianesimo e delle Chiese a partire dalla metà del Novecento sino a oggi e si apre
alle loro prospettive con uno sguardo rivolto al futuro. Entro questa cornice sono
individuati alcuni temi ritenuti particolarmente importanti per l’oggi. Le voci
diventano perciò «questioni disputate», più urgenti e controverse di altre sia sul
piano teorico sia su quello pratico.

www.dehoniane.it

_________________________________________________________

Opera quasi enciclopedica nella sua articolazione disciplinare, 

agile nella divulgazione offerta per lo studio e la consultazione.

In un solo volume, in questa edizione rinnovata e rivisitata, 

ritroviamo il punto dello stato dell'arte delle diverse materie teologiche nell'ambito
e nell'ottica della teologia cattolica.

Leggendo le pagine di questo volume con le tante informazioni che si assimilano,
possono affiorare molte domande costruttive, ad esempio:

- il nuovo ruolo che il laicato potrà assumere sarà forzatamente per minori risorse
sacerdotali a disposizione o per vitale attivazione di energie a disposizione da
valorizzare?

Legittimamente la strutturazione ed articolazione del volume è tutta seconda
l'inquadramento del cattolicesimo, con l'apporto qualificato di alcune delle 'penne'
più competenti ed autorevoli del panorama teologico italiano ed internazionale. 

Si può delineare però anche la possibilità, in un prossimo futuro, di generosi frutti
di ricerche in collaborazione ecumenica massiccia e robusta. Si potrà fare, vi sono
tutte le possibilità. 

Poi, altrettanto, si potrà realizzare in chiave interreligiosa, anche su quel versante ci
si può attrezzare al riguardo per frutti generosi di Dialogo e Socialità o almeno in
una rivisitazione condivisa il più possibile anche nel confronto delle differenze. 

Diversità che serenamente permangono ecumenicamente tra le Chiese e nel dialogo
fra le Religioni.

Maurizio Abbà

lunedì 26 aprile 2021

Una storia dei monachesimi medievali
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