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Pubblicazione Una monumentale opera curata da mons. Pacomio

Quel sogno che si attua
in un nuovo Dizionario
CASALE MONFERRATO

• È da poco in libreria l'ultima
fatica editoriale di mons. Luciano
Pacomio. Si tratta dell'ultima in or-
dine cronologico giacché, in realtà,
si tratta di un'opera che ha circa 45
anni d'età stiamo parlando, infat-
ti, del"Nuovo Dizionario Teologico
Interdisciplinare" (Dehoniane, 856
pagg, 60 euro) che fa seguito al "Di-
Amarlo Teologico Interdisciplina-
re" edito dalla Marietti nel 1977. «È
riproposto come nuova edizione e
non solo come un aggiornamento
o arrangiamento - scrive nella sua
prefazione mons. Pacomio, coordi-
natore del team di professori cura-
tori delvolume - Oso ritenere che è
unavera piccola attestazione di che
cosa meravigliosa sia la "trad i pione
apostolica". Non solo e non tanto
perché tra gli autori ci sono illustri
vescovi ma perché ogni autore si è
espresso grato, rispetto aun passato
di insegnamento  di pensieri a cui
è debitore,ma si p sapienzialmente
inserito in quel dibattito, dialogo,
ricerche-proposte-magistero auto-
revolissimo che è il concilio ecume-
nico Vaticano II».

La struttura del libro
Il NDTI è suddiviso in sezioni: il
prof. don Oreste Aime (Facoltà
Teologica Italia Settentrionale)
ha curato la sezione filosofica; il
prof. don Alberto Piola (Facoltà
Teologica Italia Settentrionale)
quelle teologico-fondamentale,
dogmatica e liturgica; il prof. don
Giuseppe Zeppegno (Facoltà Te-
ologica Italia Settentrionale) la
sezione teologico-morale e i proff
don Maurilio Guasco (Università
del Piemonte Orientale) e Bartolo
Ganglio (Università di Torino) le
parti di storia e scienze delruomo.
Al loro interno sono contenute
ben 95 voci (una quarantina con
valenza interdisciplinare) che
propongono «gli elementi fon-
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Pubblicazione. Il curatore mons. Pacomio e la copertina del libro

damentali della fede cristiana,  
ma è al tempo stesso selettivo,
mirando all'enucleazione dei
temi nevralgici per la ricerca,
con uno sguardo di preferenza
alla contemporaneità».
Nella sua prefazione, il presule
villanovese non manca di sotto-
lineare quanto, la nuova edizio-
ne del Dizionario, rappresenti la
realizzazione di un sogno: «An-
ch'io avevo un sogno. Posso dire
onestamente che è in attuazione.
Giacché ho "desiderato ardente-
mente" che fosse edito un nuovo
Dizionario Teologico Interdisci-
plinare e contemporaneamente
corrispondesse ai piccoli desideri
che "mi frullavano nel cuore"». E
ancora: «Possano essere molti i
lettori che con sapiente pazien-
za leggeranno e gusteranno a una
a una le pagine di questo NDTI.
Ritengo che esperimenteranno
una fatica ben ripagata. È una
delle piccole mirabili esperien-
ze del "giogo soave e leggero" che
contribuisce alla nostra felicità
possibile».

Mattia Rossi

NOVANTA AUTORI
DA TUTTA ITALIA

Opera imponente (sono oltre
800 pagine), il Nuovo Diziona-
rio Teologico Interdisciplinare
curato da mons. Pacomio
vanta la collaborazione di una
novantina di autori afferenti
a Università e Facoltà Teolo-
giche di tutta Italia. Ma non
solo: figura, ad esempio,
anche il prof. Ugo Perone, ex
docente dell'Università del
Piemonte Orientale (diversi
sono gli autori filosofi dell'Upo
nel NDTI) e ora professore
alla Humboldt-Universität di
Berlino, o il prof Gilles Routhier
dell'Université Laval di Quebec,
in Canada. Non mancano,
poi, nomi celebri quali il card.
Gian Franco Ravasi (Pontificio
Consiglio della Cultura), mons.
Marcello Semeraro, mons.
Piero Coda, mons. Pierangelo
Sequeri, Andrea Grillo. M.R.
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