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L’

L A I C I ,  T E O L O G I A ,  U N I V E R S I T À

Montaldi, Lezioni di
teologia per laici.

Un manuale
introduttivo
espressione comune non c’è più religione,

l’Autore di questo testo la trasforma in una

domanda: “Ce ne mai stata?“. 

Gianluca Montaldi, docente di teologia all’Università

Cattolica di Brescia e al Marianum di Roma (assieme

ad altri incarichi) nella Collana Teologia viva

dell’editrice EDB ha pubblicato un manuale

introduttivo alla teologia rivolto ai laici. 

“La narrazione storica – si legge nel testo – sembra
ancora essere il metodo migliore e più immediato
per aiutare a comprendere la strada che ha portato
all’esperienza della secolarizzazione e allo studio
della �gura di Gesù di Nazaret e della sua
interpretazione cristiana“. 

Il testo, come precisa lo stesso Montaldi, matura

all’interno delle aule dell’università dove egli stesso

insegna, cercando di “raccogliere in un agile libro
quanto occorreva per le lezioni, in modo da poter
approfondire con più libertà argomenti speci�ci“. 
Il testo è suddiviso in 6 capitoli: 

1. Teologia e secolarità: a partire da tre termini

ambigui. 

2. Questioni teologiche attorno al testo biblico. 

3. Alla ricerca di un discorso storico su Gesù di

Nazaret. 

4. Gesù, l’ebreo. 

5. Giorni di morte e risurrezione. 

6. Il cammino verso il dogma. 

“Il cristianesimo – a�erma Montaldi – si presenta
come un fenomeno al plurale e aperto al pluralismo“. 
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Giaccardi-

Magatti,

Nella fine è

l’inizio
23/09/2020

Ticli, Il

tempo del

canto è

tornato
28/01/2021

Conferenza

Episcopale

Toscana.

Umiltà,

disinteresse,

beatitudine
29/01/2021

Questo testo, dunque, è uno strumento utile per i

numerosi ISSR (Istituti Superiori Scienze Religiose) in

Italia e, soprattutto, per i corsi di teologia all’interno

delle Università statali, a�nché la teologia abiti

sempre più molteplici ambienti di pensiero e di

formazione del pensiero.

Gianluca Montaldi,  Lezioni di teologia per laici. Un
manuale introduttivo, Bologna, EDB, 2021, pp. 127, €

15,00.

Y O U  M A Y  A L S O  L I K E

Cristologia

Dialogo

Dietrich Bonhoe�er

Digitale

Diritto Canonico

Discernimento

Diversabili

Donne

Dubbio

Ecologia

Educare

Emigrazione

Emil Cioran

Esercizi spirituali

Famiglia

Fede

Filoso�a

Fine vita

Formazione

Fraternità

GdT

   

https://www.recensionedilibri.it/2020/09/23/giaccardi-magatti-nella-fine-e-linizio/
https://www.recensionedilibri.it/2020/09/23/giaccardi-magatti-nella-fine-e-linizio/
https://www.recensionedilibri.it/2021/01/28/ticli-il-tempo-del-canto-e-tornato/
https://www.recensionedilibri.it/2021/01/28/ticli-il-tempo-del-canto-e-tornato/
https://www.recensionedilibri.it/2021/01/29/conferenza-episcopale-toscana-umilta-disinteresse-beatitudine/
https://www.recensionedilibri.it/2021/01/29/conferenza-episcopale-toscana-umilta-disinteresse-beatitudine/
https://www.recensionedilibri.it/category/cristologia/
https://www.recensionedilibri.it/category/dialogo/
https://www.recensionedilibri.it/category/dietrich-bonhoeffer/
https://www.recensionedilibri.it/category/digitale/
https://www.recensionedilibri.it/category/diritto-canonico/
https://www.recensionedilibri.it/category/discernimento/
https://www.recensionedilibri.it/category/diversabili/
https://www.recensionedilibri.it/category/donne/
https://www.recensionedilibri.it/category/dubbio/
https://www.recensionedilibri.it/category/ecologia/
https://www.recensionedilibri.it/category/educare/
https://www.recensionedilibri.it/category/emigrazione/
https://www.recensionedilibri.it/category/emil-cioran/
https://www.recensionedilibri.it/category/esercizi-spirituali/
https://www.recensionedilibri.it/category/famiglia/
https://www.recensionedilibri.it/category/fede/
https://www.recensionedilibri.it/category/filosofia/
https://www.recensionedilibri.it/category/fine-vita/
https://www.recensionedilibri.it/category/formazione/
https://www.recensionedilibri.it/category/fraternita/
https://www.recensionedilibri.it/category/gdt/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.recensionedilibri.it/2021/03/06/montaldi-lezioni-di-teologia-per-laici-un-manuale-introduttivo/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.recensionedilibri.it/2021/03/06/montaldi-lezioni-di-teologia-per-laici-un-manuale-introduttivo/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.recensionedilibri.it/2021/03/06/montaldi-lezioni-di-teologia-per-laici-un-manuale-introduttivo/&media=https://www.recensionedilibri.it/wp-content/uploads/2021/03/COP-Lezioni-di-teologia-per-laici-e1615029894221.jpg&description=Montaldi,%20Lezioni%20di%20teologia%20per%20laici.%20Un%20manuale%20introduttivo
https://plus.google.com/share?url=https://www.recensionedilibri.it/2021/03/06/montaldi-lezioni-di-teologia-per-laici-un-manuale-introduttivo/

