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Obiettivo corso: Il seminario intende da ravvivare la nostra consapevolezza per l’importanza della 

prospettiva escatologica ottimista che deriva dal cristianesimo come una religione storico-salvifica. 

Modalità di valutazione: Saranno valutati i lavori (scritti e/o orali) presentati dagli studenti e la partecipazione 

attiva alle discussioni sui lavori altrui. 

Contenuto del corso: L’enciclica Spe salvi (2007) ha messo in luce un tema di massima importanza per ogni 

uomo (credente e no): la necessità della speranza, perché senza speranza la vita si spegne! L’uomo non può 

darsi, o trovare in se stesso, la speranza, ma deve riferirsi ad un altro o un’altra cosa che gli dia un senso ed 

una speranza oggettiva, offrendogli una nuova prospettiva! Il tema della speranza dà al divino e alla religione 

un valore durevole che supera anche oggi tutte le obiezioni dell’ateismo, dell’immanentismo, dello 

scetticismo e dell’individualismo esistenzialista. Ma il papa non era il primo “teologo della speranza”. Nel 

1960 un nuovo approccio alla teologia emerse con il libro di Jürgen Moltmann: “La teologia della speranza” 

che descrive l’intera storia della salvezza come un pellegrinaggio con un Dio che è “avanti a noi” e “presente 

con le sue promesse” di “fare nuove tutte le cose”. Così tutto, l’uomo, l’umanità e il mondo intero con tutti 

i suoi processi diventano altri: uomini della speranza, una storia della speranza ed un mondo della speranza, 

plasmati da un ottimismo che opera già oggi e cambia il presente! 

Ma Moltmann non rimane l’unico “teologo della speranza”, il suo modello affascinante fu seguito da W. 

Pannenberg, J.B. Metz, C. Péguy, U. Perone e molti altri in tutti i continenti. Il seminario permette un 

incontro con i pensieri affascinanti di questa “teologia della speranza” spesso sottovalutata o ignorata! 
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