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Obiettivo del corso/seminario: il corso opzionale, frequentabile anche come seminario, illustra la
testimonianza biblica sulla vittoria della misericordiosa provvidenza di Dio sul male, sul peccato e sulla
morte.
Descrizione del corso/seminario: il corso di taglio teologico-biblico ripercorre l’intera rivelazione
biblica dall’uno all’altro Testamento per mostrare come il Dio sempre e soltanto buono, rivelatoci
definitivamente da Cristo, dispieghi la sua misericordia per far concorrere «tutto» - persino il dolore,
le prove della vita, le tentazioni e i peccati - alla salvezza di chi lo ama (Rm 8,28). Agendo così, purifica
progressivamente le concezioni imperfette, ingenue ed equivoche di lui, pur rintracciabili in vari passi
biblici. Nell’orizzonte di una teologia della storia della salvezza, che lascia emergere la forma cristiana
della preghiera di domanda e d’intercessione, prende avvio l’analisi di testi paradigmatici della
Scrittura: dai racconti del peccato d’origine (Gen 3) e del sacrificio d’Isacco (Gen 22) al libro di Giobbe,
fino alle visioni profetiche dell’Apocalisse, incentrate sullo scontro storico di Cristo e dei cristiani con
il demonio e con le sue «infiltrazioni» in ambito politico, sociale ed economico.
Modalità didattica: il corso opzionale si svolge mediante lezioni frontali del docente, all’interno delle
quali gli studenti che lo frequentano come seminario intervengono con contributi personali su temi
concordati con lui. Per partecipare al corso, non è necessario avere già seguito l’intero curriculum
istituzionale.
Modalità di valutazione: esposizione orale in classe con breve scritto (per il seminario) oppure esame
orale (per il corso opzionale). Per favorire l’apprendimento, il docente mette a disposizione una
dispensa.
Bibliografia essenziale:
• MANZI F., Prove di Dio o tentazioni del diavolo? Itinerario biblico per non perdere la fede, Àncora,
Milano, 2015, pp. 112 [unico testo obbligatorio per l’esame].
• MANZI F., Introduzione alla letteratura paolina, EDB, Bologna, 2015 [testo soltanto
consigliato].

