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Teologia biblica" oggi
, n Vocabulaire de th~olQgie biblique pubblicato qualche mese fa

dalle Editions du Cerf mi pare suggerisca qualche riflessione èhe va
oltre i limiti di un resoconto sia pure quanto si voglia elogiativo.

Per esplicita dichiarazione del direttore di questo ammirevole
javoro di équipe si sa che l'occasic:>ne da CtIiillibr,~ è nato è mode-
stissima; ed,~' segno di umiltà averI a confessata in' puQbXico, c L'èdi-
zione del Mi:t;rel biblique era accompagnata daunVocabolariò bibli-
co reçiatto, dal 1945, dal 'p. Xavier Léon-Dufour. La preparazione
di questo lessico fece vedere all'autore la necessità di un'opera più
approfondita che potesse guidare il clero e i fedel'i'rtella lettura della
Bibbia, condurli a una migliore intelligenza della Parola di Dio e
permettere loro di annunciarla meglio ai fr:Atelli ». Basta fare un
raffronto tra le poche pagine di quella elementare appendice al
.'\fissel biblique e le quasi milleduecento colonne del Vocabltlaire,
dense di pensiero e rigorosamente, tecniche, p~r miwrar,e)a propor-

. '~- : ~ione: di, questo sforzo di cresci-'
~ -" .,fa: soprannaturale. Crescita; 'so.:
~ A RSEN ALE .. prannaturale, di,co: ~erc~è - sol?
, , , un dono gratuito di DIo puo

'. dare ragione dell'umiltà dimo-R d o 'TV iO ' . s(rata, neli'opera di c~llab9razio-
- a lO. e lstruzlon~ ne e del mordente 'spÌ:ritua)e:che

le varie voci del' libro offrono a
, «Cine,ma:, te!ev~sione ~ radio p~,i ~Iii voglia cogIi~rvi unoispunt~

l edu~azlo~e degl~ adultI 'e 'per ll~ 'ili meditazione. , ..'

struzlone ProfessIonale nelle zon~ ' Q t ' mI ' ..mo schedar'lo' ,','ueso.-apissi c
sottosvlluppa~e della regIone medI. " , , .
terranea edeì paesi arabi ». Quèsto ~eol~glco che è Il nu?vo yoc~-
il tema della riunione che si terrà bulalre elaborato dagh 'SCrIttUrI.
a Venezia il 21. 22 ~ 23 giugno, sti <:Ji lingua francese dimo~tra
organizzata dall'Istituto di 'pe~go- che l'obbligo che la Chiesa in\'-
gia dell'Università di, ~om~, d."llo pooe ~gli es~gèp, di' legg~re là
Istituto Lilee e dalla: FondazIOne Bibbia éon animo "di teologi;
Cini. II CetItr? d~ soc~o!og~a cinema- non ~ un fine sopraggiuntQ da

!ografica dell1!nlverslta ?l Rllma,e 1uori ma è.' l'ultima conclùsioneIl Centro sperimentale dI ~ducazlO. . l ".' filI ' .,d l ' d lt ' d lla t ,'di qua SlaSI rIcerca o oglca sto-
ne eg l &; U la mezzo e ecnl- .." ,',

dca televisiva, hanno collaborato alla rlça.o ar.cheolo~lc:a n,guar ante'
organizzazione del convegno. La riu; la ~lvela2'IOne bl,bhca: \lna con,.
nione, organizzata sotto il patrona- cluslone necess~n"41 anche quan-
to del ministero MIla Pubb!ic/\: d~, sorpé!~sa le in~en~ioni, c.ònsa~
Istruzione, si propone di rare il pevoli del ricercatore. Non esiste
punto sull'utilizzazione dei Jnezzi una lettura erudita e una lettura
audi.ovisivi ~ell'e~\Jcazione d~gli a.. pastorale della Sacra Scrittura
fluItI. e nelllstruzlo~e p~o!essl?nale, indipendenti l'una dall'altra: ma
esat;nlnan?~ la funzlònahta del me. la seconda sta al termine della
todl seguItI e apportando un nuovo. l ' h ' ' ficontributo di idee. prIma e a prima non a sIgli -

cato senza l'altra.
Antropologhi a Roma La teologia, stes~a però, i~tesa

come documentazione e splega-
. " zione del dato rivelato, non ba-

.Il II ,Convegno nazlona~e dI ano sta: l'accoglimento della; Parola

tropologla culturale, organIzzato d.l .,., I
Centro italiana di antropologia cuI. de,:e ,an~are pl~ ~n .la, fino a la
turale in collaborazione con il Ceno assimilazione pIena. Comprende-
tro nazionale difesa e previdenza re obiettivamente la Parola di
sociale e con l'Associazione italiana Dio non signific~ prenderne atto
scienze sociali, sì è inaugurato pres- in maniera distaccata e distan-
80 la facoltà di filosofia dell'univer. te. L'esegeta non - è uno scriba,
sità di Roma. Per l'occasione, sono l'uomo della materialità della
g~unti dagli S~ati Uniti due. studiosi , Parola,r.tv~!att,:. i.l don<;, .lpi.ri~ua-
di ;~tmpoJo~ot:Ultur~l8; I ,,-~ '1e che -egfi:tJOssléde nella ChIesa
sorl Moss e Cappanan, In rappre-, ,,'

01d l f no.. l --' ~".L"è e"cassal plU autgrev e, ,<:ompren-
sentanza e pro. "'}' eL, YL"'L~n. d l , ffi . l, bbl' d. t
dell'American Antropological Asso- e u CI~ e- ? I~O I, ra-
ciation. S~o,po del ,co~vegn?: il, cui sformar~ ~~ e. ~~~. altrI medlant~




