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Dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche
e la misericordia provvidente del Padre
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: SBCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: il fine del corso è favorire una conoscenza di buon livello di alcune 
pagine dell’AT e del NT, considerate sotto il profilo storico-letterario, ma soprattutto 
teologico, canonico e spirituale. I partecipanti sono aiutati ad apprendere un metodo di 
interpretazione cristocentrica della Bibbia.
Descrizione del corso: il corso di taglio teologico-biblico illustra la testimonianza biblica 
sulla vittoria della misericordiosa provvidenza di Dio sul male e sul maligno. A questo 
scopo, ripercorre alcune tappe fondamentali della rivelazione scritturistica, per mo-
strare come il Dio sempre e soltanto buono, rivelatoci definitivamente da Cristo, faccia 
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, Dio purifica progressivamente conce-
zioni teologiche imperfette, ingenue ed equivoche, pur presenti nella Bibbia. La rivela-
zione cristologica del Dio-Abbà incondizionatamente buono persino nei confronti dei 
peccatori (Lc 15) diventa il criterio ermeneutico impreteribile per interpretare alcune 
pagine anticotestamentarie sulla teologia della retribuzione e varie visioni profetiche 
dell’Apocalisse, incentrate sullo scontro storico di Cristo e dei cristiani con il demonio 
e le sue «infiltrazioni» mondane.
Modalità didattica: il corso si svolge mediante lezioni frontali. Gli alunni possono inter-
venire con interrogativi e apporti personali. Chi lo frequenta come seminario è tenuto 
a esporre in classe un tema concordato con il docente, predisponendo uno schema per 
i partecipanti e un elaborato di 10 pp. per il docente.
Modalità di valutazione: esposizione orale con breve scritto (seminario) o esame orale 
(corso opzionale), in cui il candidato riassume uno dei due libri indicati (a sua scelta) e 
illustra un tema trattato, scelto del docente.
Bibliografia essenziale:

• F. Manzi, Prove di Dio o tentazioni del diavolo? Itinerario biblico per non perdere la 
fede, Àncora, Milano, 2015 [testo obbligatorio per l’esame].

• F. Manzi, Tutto concorre al bene. Inchiesta biblico-teologica sulla sofferenza, Città 
Nuova, Roma, 2019 [testo obbligatorio per l’esame].

• F. Manzi, Aneliti di risurrezione. Salmi per camminare verso la Patria, Àncora, Milano, 
2019 [testo soltanto consigliato].


