Storia e teologia della spiritualità
Tra le numerose pubblicazioni nel settore della spiritualità, segnaliamo due collane,
la prima di carattere storico, la seconda teologico.
Le Edizioni Dehoniane di Bologna stanno curando l'aggiornamento e l'ampliamento
della «Storia della spiritualità cristiana» di Louis Bouyer (la prima edizione francese
è del 1966). Nonostante la mancanza di una "nozione" di spiritualità che consenta
una lettura della storia non frammentaria e non affidata alla singola interpretazione
dei collaboratori, è l'opera più significativa - in lingua italiana - per un primo
approccio globale alla storia della spiritualità cristiana.
La bibliografia aggiornata è un utile strumento per ulteriori approfondimenti. Fino
ad oggi sono usciti sette dei quindici volumi previsti:
A. Bonora (a cura di), La spiritualità dell'Antico Testamento, EDB 1987, pp. 559, L.
38.000.
G. Barbaglio (a cura di), La spiritualità del Nuovo Testamento, EDB 1988, pp. 378,
L. 30.000.
L. Bouyer - L. Dattrino, La spiritualità dei Padri, vol. I, EDB 1984, pp. 229, L.
18.000.
L. Bouyer, La spiritualità dei Padri, vol. II, EDB 1986, pp. 292, L. 20.000.
C. Burini - E. Cavalcanti, La spiritualità della vita quotidiana negli scritti dei Padri,
EDB 1986, pp. 304, L. 22.000.
J. Leclerq, La spiritualità del Medioevo, EDB 1986, pp. 351, L. 25.000.
T. Goffi, La spiritualità contemporanea, EDB 1987, pp. 493, L. 30.000.
Per una ricca e facilmente accessibile riflessione teologica su aspetti fondamentali
dell'esperienza spirituale, sono certamente da leggere i volumi di Giovanni Moioli
curati dal «Centro Giovanni Moioli per lo studio della teologia spirituale». Nel
dicembre 1987 è uscito il quarto volume della collana, dedicato al tema della
povertà.
Questi i titoli apparsi:
G. Moioli, La parola della Croce, Viboldone 19873, pp. 74, L. 6.000; Il Salvatore
divino, Viboldone 19872, pp. 218, L. 10.000; Veni creator Spiritus, Viboldone 19872,
pp. 83, L. 8.000; Beati i poveri, Viboldone 1987, pp. 155, L. 12.000.
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