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La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli
Prof. Dr. Franco Manzi
Sigla: SBCO/SO   Semestre primaverile  Ects: 3/4
Obiettivo del corso: il corso presenta l’esperienza «spirituale» - ossia sotto l’influsso 
salvifico dello Spirito santo - delle comunità cristiane delle origini, testimoniate dagli Atti 
degli Apostoli, illuminando così il «principio e fondamento» cristologico e apostolico 
della Chiesa in quanto tale.
Descrizione del corso: basandosi su un’agile esegesi degli Atti degli Apostoli, il corso 
monografico di carattere teologico-biblico, che verrà arricchito anche dai contributi 
seminariali di alcuni studenti, metterà in rilievo gli aspetti luminosi della Chiesa delle 
origini, ma anche quelli in ombra (i peccati, le chiusure, gli scontri...). Affiorerà così 
il mistero di realtà umano-divina che costituisce la Chiesa in quanto tale. Detto altri-
menti: emergerà come Luca, sempre attento in questo suo secondo libro all’attività 
dello Spirito santo nella diffusione dell’evangelo, fosse animato dalla convinzione di fede 
che precisamente perché la comunità cristiana era appena nata, il Paraclito l’avesse 
accudita con una cura materna del tutto particolare (segni miracolosi, parole ispirate 
poi trasmesse nei testi neotestamentari e spinte multiformi a vivere con zelo gioioso e 
inarrestabile una missione progressivamente più universale).
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 necessa-
rio 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), incentrato sulle lezioni del corso. Il docen-
te mette a disposizione una dispensa.
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