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Dizionarietto di teologia per laici, un agevole compendio da leggere
Edito da Morcelliana, il volume di mons.
Giacomo Canobbio è pensato per chi da
profano desidera accostarsi alla teologia

La presentazione di Giacomo
Canobbio (ed.) delinea con
semplicità ed efficacia il percorso
tracciato nel Dizionarietto
di teologia per laici, edito
da Morcel liana. L'opera è il
rifacimento del Piccolo lessico
di Teologia (1989), già tradotto
due volte in spagnolo (Ediciones
Sigueme di Salamanca 1992 e
1996)e una in croato (Krt anska
Sadatnjost di Zagreb, 2002).
Agevole strumento, compendio
della raffinata capacità di sintesi
di molti studiosi. II libretto è
pensato per i laici, per chi da
profano desidera accostarsi
al mondo della teologia e
comprenderne a fondo i
termini imprescindibili che la
costituiscono. Il fascino perla
conoscenza passa attraverso il
fascino per le parole che tutte
insieme nella loro particolare
e gloriosa unicità compongono
il meraviglioso puzzle della
Parola di Dio. Nella nuova

edizione le voci sono state
riviste e aggiornate dai docenti
dello Studio Teologico Paolo VI
del Seminario di Brescia, che
hanno sostituito o ampliato
quelle presenti nel Piccolo
lessico di Teologia del 1989. I
nuovi collaboratori che, grazie
al loro contributo, hanno reso
questo strumento ancora più
completo e prezioso sono: Mauro
Cinguetti (Filosofia), Roberto
Ferrari (Teologia dogmatica),
Andrea Gazzoli (Patristica),
Alessandro Gennari (Bibbia),
Raffaele Maiolini (Teologia
fondamentale), Daniele Mombelli
(Diritto canonico), Sergio
Passeri (Teologia morale) e
Roberto Rezzaghi (Pastorale),
Le loro competenze si sono
armonicamente coniugate con
quelle dei curatori dell'edizione
del 1989: Carlo Bresciani
(Morale), Flavio Dalla Vecchia
(Bibbia), Roberto Lombardi
(Catechetica e Liturgia),
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Felice Montagnini (Bibbia),
Gian Paolo Montini (Diritto),
Angelo Nassini (Storia), Marco
Paolinelll (Filosofia), Renato
Tononi (Teologia fondamentale
e dogmatica), Antonio Zani
(Patristica). Giacomo Canobbio,
oltre ad aver rivisto e aggiornato
diverse voci di Teologia
dogmatica, ha raccolto e curato
questa nuova edizione ampliata
e ulteriormente arricchita. Il
dizionarietto prende avvio dal
desiderio di fornire risposte
brevi ma soddisfacenti a chi è
alla ricerca della definizione
di un temine teologico, nella
consapevolezza che i dizionari
delle varie lingue spesso mancano
di precisione teologica mentre i
dizionari di teologia si dilungano
in riflessioni specialistiche, che
talvolta allontanano il lettore
profano. Capacità di sintesi senza
nulla togliere alla profondità
dei contenuti, difficile equilibrio
tra precisione e fruibi lità. Gli
studiosi che si sono impegnati
nel progetto - scrive Giacomo
Canobbio nella presentazione
del libro - si augurano che il
lavoro svolto possa essere
utile a tutte quelle persone che
per passione o per esigenze di

ricerca desiderano accostarsi alle
tematiche teologiche. Altre voci
e approfondimenti avrebbero
potuto trovare col locazione
nel dizionarietto, ma è stata
posta attenzione, da parte degli
autori, a identificare i termini più
significativi e di frequente uso
teologico. Non mancano-parole
meno comuni e difficilmente
reperibili, citazioni di testi poco
conosciuti o datati ma di grande
valore esegetico e biblico. Anche
il sottofondo storico o teoretico
dei termini viene valorizzato
alla luce dei significati edelle
prospettive teologiche indagate
nel volume. La premura ulteriore
è stata quella di apporre, a seguito
di ogni spiegazione, una piccola e
agevole bibliografia che consente
al lettore, qualora interessato,
di dirigersi verso maggiori
approfondimenti.
La partecipazione di studiosi delle
diverse discipline permette di
offrire un sussidio completo ed
equilibrato tra voci chesi diramano
in ogni settore teologico. La cura
con cui i termini sono stati scelti e
ordinati riflette le doti di sintesi
di ognuno degli autori,
nonché la raffinata supervisione
di Giacomo Canobbio.
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