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Le banche dati di ambito religioso
M L R∗

A: This article discusses theological electronic resources now available on information’s world.
The religious databases, listed alphabetically, are analysed according to the content and the
searching mode, making focus on strengths and weaknesses.
Keywords: electronic resources, databases, religious studies, theological libraries, theological
librarianship.

L’obiettivo del presente contributo è offrire a coloro che affrontano ricerche
in ambito religioso una rassegna di database disponibili sul mercato da
utilizzare quali strumenti per ricercare fonti informative di qualità nel mare
magnum dell’informazione scientifica presente online.
Internet ha cambiato le modalità di accesso al prodotto culturale, un
accesso improntato alla facilità e alla rapidità, ha favorito lo scambio di informazioni e l’aumento dell’offerta e della varietà di testi online. Attraverso
la rete è infatti possibile ormai diffondere testi in modo semplice, rapido e
garantire inoltre un facile reperimento di un gran numero di documenti. Di
questo rapido aumento delle conoscenze e delle fonti di informazione scientifica ne beneficiano in particolare i ricercatori e coloro che vivono il mondo
accademico, sia nelle discipline scientifiche sia in quelle umanistiche.
Nel panorama delle scienze umanistiche anche la ricerca in ambito
ecclesiastico–religioso presenta la necessità di un aggiornamento tempestivo
e sistematico e la rete e le risorse elettroniche sono validi strumenti da
conoscere e utilizzare.
L’informazione religiosa presente in Internet è della più variegata : è possibile trovare in rete testi sacri in versione full text, tradotti in varie lingue; i
testi dei documenti ufficiali del magistero della Chiesa cattolica; commenti,
articoli, estratti da convegni o pubblicazioni scientifiche; materiale vario di
pastorale, spiritualità, liturgia, storia delle religioni; informazioni bibliografiche, spogli di periodici, informazioni sul mercato del libro religioso. Per
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