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Nel nuovo dizionario
teologico c'è anche il virus
ROBERTO TIMOSSI

I
lfondatore della fenomenologia Ed-
mundllusserl, nell' ormai famosa o-
pera filosofica La crisi delle scienze

europee e la fenomenologia trascenden-
tale (1936), individuava nell'eccesso di
specializzazione uno degli aspetti nega-
tivi della modernaricercascientifica. fili-
vello di profondità, ricchezza di informa-
zioni e complessità a cui son o giunte le di-
verse scienze impone inevitabilmente un
certo grado di studi specializzati, ma non
si dovrebbe mai correre il rischio di per-
dere una visione d'insieme, perché il tut-
to non corrisponde alla meccanica som-
ma delle sue parti, e soprattutto non do-
vrebbero sfuggitele questioni che si pon-
gono ai confini n attraversano trasversal-
mente le diverse discipline. Questo di-
scorso vale anche perla teologia, che si è

evoluta in "teologie speciali" (dogmatica,
morale, fondamentale, sistematica, bi-
blica, interconfessionale, pastorale, ecce-
tera), con alcune differenze epistemolo-
giche tra le diverse confessioni cristiane.
E pertanto importante e benvenuto un
dizionario che si propone di risultare
d'ausilio alla ricerca teologica interdisci-
plinare, conte quello appena pubblicato
dal Centro Editoriale Dehoniano. A onor
del vero, un dizionario teologico interdi-
sciplinare in tre volumi era già stato pub-
blicato nel 1977 dalla Marietti per inizia-
tiva del hiblista e teologo Luciano Paco-
mio, poi vescovo di Mondovi; e difatti que-
sta nuova opera intende dichiaratamen-
te seguirne i principi ispiratori fonda-
mentali. Tuttavia, il Nunuodizioruario teo-
logico interzlisciplinaredi O. Aime, B. Ga-
tiglio, M. Guasto, L. Pacomio, A. Piola, G.
Zeppegno (Edb, pagine 852, euro 60,00)

non è una niera dedizione o un sempli-
ce aggiornamento del precedente edito
da Marietti, ma presenta contenuti rin-
novati e originali, con uni impostazione
che tiene conto del profondo mutamen-
to del panorama culturale avvenuto in ol-
tre quarant'anni. Ne discende che «esiste
una continuità ideale tra le due opere, per
quanto modulata in realizzazioni diver-
se, soprattutto nell'impianto della corni-
ce, che è divenuta un'altra cosa'>
Il presente dizionario in un unico volume
include ben 95 voci con diversa valenza
interdisciplinare, distribuite su tre sezio-
ni: "L'evento, l'interpretazione e il conte-
sto"; "Voci nodali"; "Sguardi prospettici".
La prima Si incentra sul contenuto della
Rivelazione, sulle interpretazioni filosofi-
che, storiche e teologiche, e infine sul con-
testo attuale con voci conte Bellezza, Cul-
ture, Ecologia, Religioni, Scienza e tecni-
ca e Spiritualità nelle società secolari. La
seconda è di impianto più tradizionale,
perché prospetta una serie cospicua di
lemmi propri della teologia, della filoso-
fia e delle scienze umane, come per e-
sempio Anima, Ateismo, Benelmale, Co-
scienza, Dio/Trinità, Eucarestia, Fede, Lai-

cità, Risurrezione, Secolariz7n7ione Sen-
so, Tradizione. La terza sezione infine si
concentra sulla storia del cristianesimo e
della Chiesa postconciliare alla luce del-
lo scenario contemporaneo dellagloha-
lizzazione, tenendo doverosantentecon-
to perforo della pandemia in corso (Co-
uid- 19. I1 presente e il futuro del mondo).
I curatori eiredattoridelle diverse voci so-
no tutti studiosi di provata competenza e
in alcuni casi nomi di chiara fama, come
per esempio Gianfranco Ravasi, Oreste
Aime, Flavio Dalla Vecchia, Gianni Col-
zani, Massimo Epis, Paul Gilbert, Gio-
vanni Filoramo, Giuseppe Lorizio, Pie-
rangelo Sequeri, Giuseppe Tanzella-Nitti
e lo stesso Luciano Pacomio. Quesfulti-
mo nella prefazione rivela di aver ,'desi-
derato ardentemente che fosse editti un
Nuovo dizionario teologico interdiscipli-
nare che fosse in continuità col prece-
dente Dizionario Marietti» e ora, veden-
do attuarsi il suo sogno, si augura che.
«possano essere molti i lettori». Conside-
rato l'indubbio valore scientifico e al tem-
po stesso l' attualitàdell'opera, si trattasi-
curarmente di un augurio ben riposto.
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