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INCONTRO CON PREZIOSI E PARIS

Azione Cattolica,
la storia insegna
iovedì 18 ottobre alle ore 17.30 presso l’aula magna
del Vigilianum, il professor Ernesto Preziosi (memG
bro dell’Istituto Paolo VI per la Storia dell’Azione cattolica e del Movimento Cattolico in Italia e già responsabile
del Settore Adulti dell’Ac nazionale) offrirà un breve excursus sulle origini dell’Azione cattolica italiana, che a livello nazionale ha compiuto nel 2018 150 anni di vita;
l’intervento sarà affiancato da un contributo del prof.
Leonardo Paris, docente all’Istituto di Scienze Religiose
Romano Guardini, sul valore della tradizione come realtà
viva che aiuta a ritrovare il senso e il valore delle scelte.

EDITO DA MORCELLIANA

Storia della Chiesa,
nuovo manuale
di un progetto unitario, il Manuale di
storia della Chiesa in quattro volumi curaFto darutto
Umberto Dell’Orto e Saverio Xeres (Morcelliana, Brescia 2017-2018) si propone come
strumento didattico utile, oltre che a studenti
e docenti, a chiunque sia interessato a conoscere la Chiesa nel suo sviluppo storico: dal I
secolo fino all’epoca contemporanea (2005).
“L’idea del manuale è nata ormai una decina di
anni fa. Si sentiva, tra noi docenti delle Facoltà teologiche dell’Italia settentrionale e del
Triveneto, la necessità di dare vita ad un nuovo testo, aggiornato e al passo con i tempi, che
sostituisse alcuni vecchi manuali (come il famoso e benemerito Bihlmeyer-Tuechle) e che
fosse allo stesso tempo completo, agile, affidabile e comodo didatticamente”, spiega il
trentino Silvio Ceccon, uno degli undici coautori del manuale, docente di Storia della Chiesa presso la FTTR. “Le novità che hanno percorso e percorrono la Chiesa e la società negli
ultimi due decenni, oltre agli studi che hanno
permesso di rileggere e interpretare correttamente alcuni periodi e nodi fondamentali del
passato lontano e recente sono stati i pungoli
per scrivere una storia della Chiesa onesta intellettualmente e di rigore scientifico, in 4 volumi. Ma guai a pensare ad un testo per soli
specialisti: è invece un manuale che si adatta
anche ad un pubblico di non esperti giustamente curiosi di capire il presente grazie al
passato”. Il manuale è già stato già adottato e
consigliato in varie Università italiane, come
anche a Trento all’Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini. Sarà presentato a Padova giovedì 25 ottobre, alle 17 alla
Facoltà Teologica del Triveneto (via del Seminario 7).
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III VOLUME DELLA COLLANA

La teologia
in dialogo
È

uscito all’inizio di ottobre per le Edizioni Dehoniane il terzo volume di Echi teologici, la
collana nata come espressione degli Istituti Teologici di Trento. Il volume (Pensiero e
parole. Teologia in dialogo) è «eco» di una riflessione
fatta a più voci dai teologi trentini sul rapporto tra
teologia, scienze religiose e nuove esigenze di formazione nella società della comunicazione e del pluralismo culturale, nella convinzione che in questo momento storico particolare che vede l’avvio di nuove realtà teologiche in Diocesi sia ancora più necessario
mettere a tema il cosa ma anche il come siamo in grado di comunicare l’esperienza e la riflessione su Dio,
perché esse possano diventare uno strumento di dialogo importante sul piano culturale e sociale. Nella
prima parte vengono ospitati quattro contributi
orientativi di fondo. Il massiccio intervento di apertura di Giovanni Ferretti è frutto di una giornata di formazione permanente per i docenti degli Istituti teologici trentini proprio sul tema del linguaggio della teologia, per una comunicazione efficace nel mondo
d’oggi. Seguono l’intervento di taglio storico/teologico di Milena Mariani a riguardo di teologia e postmodernità; l’approfondimento di Piergiorgio Franceschini sulle caratteristiche ed esigenze della comunicazione (anche religiosa) nel mondo digitale e infine lo studio di padre Matteo Giuliani che, a partire dal
mondo dell’Insegnamento di Religione Cattolica, si
interroga sulle sfide legate all’educazione nel pluralismo culturale e religioso. Una seconda sezione del libro si occupa invece di approfondimenti legati all’ambito di singole discipline, proponendo temi e argomenti che possono costituire elementi di interesse nel
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