DIZIONARIO DI STORIA CULTURALE DELLA CHIESA IN
AMERICA LATINA

Il Dizionar io di Stori a Culturale della Chiesa in America Latina nasce da un’iniziativ a de l
Pontificio Consiglio della Cultura, presa nel cor so della riunione dei rappresentanti di tutte
le C onferenze E piscopali dell’America Latina e dei Caraibi a Lima nel luglio 2006. Do po
attente riflessioni, si è sentita la necessità di offrire al pubblico, interessato alla sto ria
della for mazione del Continente Latino am ericano, uno strumento di facile consultazio n e,
che evidenziasse l’indubbio contributo che il fatto cristiano ha offerto all’identità, all’u n ità
e all’original it à del l’ America Latina.
Comunicado d e P rensa - presentacion
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In quella riunione si andarono traccia nd o m et odo e obiettivi. I partecipanti erano invi tati a
presentare contribut i che dovevano par tir e da q uesta duplice base metodologica: relazio ni
su fondi storici di archi vi e biblioteche poco conosciuti, e raccolta di opere specifich e
riguardanti i soggetti in esame. Nella st essa occasione pervennero e furono discu sse
indicazioni su possibili articoli o voci dest inat e al dizionario e diverse comunicazion i che
concernevano i temi più disparati, in base alle quali si elaborò un primo indice dell’ope ra.
Ideatore del progett o f u il Rev.do don Ja vier Magdaleno Cueva, officiale del Dicaste ro
incaricato dell’America Latina. L’idea f u subit o accolta e trasformata in un progetto d al
premostratense Padre B ernard Ardura, all’ep oca segretario del Pontificio Consiglio d ella
Cultura, sost enuto dal l’allora preside nt e del Dicastero, il Cardinale Paul Poupard ; il
progetto è ora continuato dall’attuale Pr esident e, il Cardinale Gianfranco Ravasi.
Nell’ambito del le opere generali sull’Am er ica Latina, tanto di analisi quanto di sin tesi,
certamente esistono già storie ecclesia stiche e culturali, sia generali sia di ciascun paese ,
ricche bibliograf ie specifiche in camp o civile ed ecclesiastico, dizionari bibliografici e
opere miscellanee di carattere diverso, m a m anca ancora un dizionario che espong a il
contributo del Cristianesimo nella form azione del Continente. È chiaro che la storiogra fia
culturale della C hiesa in America L at in a h a davanti a sé un campo molto vasto e
complesso. Preparare un dizionario fa cilm ente accessibile a tutto il pubblico è un’imp resa
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ardua e tuttavia necessaria. Per quest o si è scelto di creare un’opera ben organizzata p er
articoli o voci, suddi visi secondo crite ri di est ensione: articoli maggiori e voci intermed ie
e minori. T ene ndo presente il titolo che si desidera dare all’opera: “Dizionario della S toria
Culturale della C hiesa i n America Latina” , senza rinunciare alla sintesi dei grandi temi,
esso si caratt erizza molto più per un lavoro di raccolta del materiale bibliografico e d i
ordinamento dei dati storici già in possesso e già elaborati.
Attraverso la Commissi one per la Cultur a d i cia scuna Conferenza Episcopale, si cercaro n o
coordinatori che si facessero carico di r eperir e gli estensori delle voci relative al pro prio
paese. È evidente che ordinare articoli e voci su argomenti fra di loro estremame nte
differenti, r iguardant i t utta l’area geogra fica latinoamericana e caraibica, e altri p aesi
come la Spagna, il P ortogallo o gli Stat i Uniti d’America, non è un’impresa facile, e ciò
costituisce un o dei motivi della lentezza con cui l’opera è proceduta e degli errori che è
possibile rintracci are in essa.
Il t ito lo, Dizionario della Storia Cultu rale della Chiesa in America Latina, indica già un a
limitazione: n on si t ratta di un dizionar io ge ne rico di storia culturale del Continente, ma al
contrario di quella specifica e relativa a ciò che il titolo stesso indica: il Cristianesimo e
la Chiesa catt oli ca. Di conseguenza, in mo lt i suoi articoli entrano temi, fatti e personag g i
che in una m aniera o nell’altra hanno avuto a che fare con questo aspetto storico specifico
del Dizionario . U n problema che ci si pose subit o è se il Dizionario doveva trattare a nche
temi più generali della storia cultura le del Continente. Ciò si escluse subito, decide ndo
di attenersi a cri teri molto restrittivi. Tutt avia, solo in proporzione estremamente ridotta ,
si potranno t occare temi del mondo cu lt ur ale più ampio che attengono direttamen te o
indirettamente all’obiettivo indicato d al Dizionario nei suoi contenuti specifici.
Quanto alla li ngua del Dizionario , t en en do presente la composizione linguistica
maggioritaria dell’A meri ca Latina, si è opt at o per il rispetto della lingua dei diversi auto ri:
lo Spagnolo e i l Portoghese.
Si è vista immediat amente la convenie nza d i presentare il Dizionario sulla rete prima ch e
in form a cartacea, cosa che avrebbe r ichiest o molto più tempo per la sua preparazio ne.
Così il Dizionari o avrà anche il vantaggio di cre scere nel tempo, alimentandosi con articoli
che andr anno via vi a confluendo in es so. Questi nuovi articoli e voci seguiranno i medesimi
criteri di tutto i l Dizionario, e potranno essere corretti e migliorati nella misura in cui i
loro autori e la di rezione editoriale cre de ranno opportuno. L’intervento sugli articoli p otrà
essere esegu it o sol o dagli Autori e d alla Dire zione del Dizionario, mentre le correzio ni
metodologich e saranno responsabilit à de lla d irezione editoriale. Nessuna persona ch e
non sia par te del progetto potrà inter venire dir ettamente sul Dizionario, sebbene que sto
accolga sugge rimenti per il proprio mig lio ram ento e sia aperto a collaborazioni per n uovi
articoli su argomenti specifici.
Il contenuto del Dizionario non pret en de di offrire informazioni di prima mano in tutti i
propri ar ticoli. L’i nsieme del Dizionar io d ovr ebbe offrire una panoramica fondamenta le e
tendenzialme nte completa nei diversi am bit i della Storia Culturale della Chiesa in Ame rica
Latina. Ciò che si sta cercando di far e è raccogliere in brevi sintesi i dati storici g ià
conosciuti ed elaborati riguardanti f at t i, ist it uzioni, personaggi e soggetti culturali e d
ecclesiastici in rel azione con l’obiett ivo del Dizionario. Con queste distinzioni, sia pure
ovvie, si vogliono combinare i diversi a spe tti: quelli storici non biografici, quelli tematici
e quelli biograf ici . Tut tavia, l’insistenza sar à maggiore sui soggetti di carattere storico culturale-ecclesiastico della Storia Cult ur ale della Chiesa in America Latina.
È importante sot tol ineare che la p rin cipale preoccupazione nel selezionare qu este
tematiche nei rispettivi articoli è stata or ient at a dal desiderio di fare spazio non solo ai
grandi avvenimenti e situazioni straordin ar ie della Chiesa latinoamericana da un punto d i
vista culturale, ma anche alla testimo nianza viva nel campo della santità, della missione
evangelizzatrice, dell a riflessione teolog ica, così come delle sue istituzioni ordinarie sia di
carattere cul turale che sociale. Ci si pr op on e con ciò che nessuna manifestazione cultu rale
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apprezzabile di quella Chiesa, nei suoi oltr e cinquecento anni di vita, sia ignorata. Non
pochi articoli costituiscono piccoli trat tat i che potevano essere argomento di altretta nti
saggi: per quest o, in sede di redazione, nella t rattazione di uno stesso tema sono entra ti
in gioco diversi coll aboratori, in modo da of fr ire diversi punti di vista.
Per consultar e i l Di zionario: https://www. dh ial.org/

VEDERE ANCHE
La Rivista curat a dal P ontificio Consiglio d ella Cultura: Cultura e Fede

Il Catalogo delle pubblicazioni curate dal Dicastero
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