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I parte: Creazione 

Contenuti 

Introduzione: Il mistero dell’uomo nel mistero di Dio. La creazione del mondo e dell’uomo 

secondo le narrazioni bibliche. Sviluppo storico-dottrinale del concetto di creazione. Il 

dramma del peccato come rottura del rapporto fra Dio e l’uomo. Il peccato originale: 

un’espressione sempre attuale? Male, peccato e Provvidenza. La Grazia come 

ricostituzione dell’alleanza infranta: fondamenti biblici e percorsi della Tradizione. I 

concetti antropo-teologici di predestinazione, di filiazione, di divinizzazione e di 

giustificazione. La vita eterna come compimento della vita di grazia. 

 

Obiettivi 

Il corso si propone come obiettivo fondamentale la considerazione del mistero dell’uomo 

nel contesto di un grandioso progetto, che, se da una parte consiste nel compimento della 

chiamata radicale ad essere il collaboratore di Dio in questo mondo, dall’altra va al di là di 

ogni realizzazione intra-mondana. Solo in Dio l’uomo trova il vero appagamento dei suoi 

desideri. L’esperienza agostiniana, ripresa anche dalla riflessione teologica di fine 

Novecento, costituisce il filo conduttore dello studio. I temi della creazione, del peccato, 

della grazia e della giustificazione vanno affrontati non solo come argomenti dogmatici 

consolidati da una vivace e avvicendata riflessione, ma come spunti per parlare dell’uomo 

in un sereno e audace confronto con la scienza, con la filosofia, con la letteratura e con le 

più svariate esperienze culturali. 

 

Bibliografia fondamentale 

I. SANNA, Chiamati per nome. Antropologia Teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 42007. 

Bibliografia di consultazione 

F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica, EDB, Bologna 42007; M. KEHL, «E Dio vide che era cosa 

buona». Una teologia della creazione, Queriniana, Brescia, 2009; A. MINARDO, Dal principio alla 

fine. Introduzione alla teologia della creazione, Tau, Todi (PG) 2011; I. SANNA, L’identità aperta. Il 

cristiano e la questione antropologica, Queriniana, Brescia 2006. 

 

 



 

 

II parte: Escatologia 

Contenuti 

Introduzione: il ritorno della speranza. La “promessa” come chiave fondamentale della 

fede di Israele: il tema escatologico nell’Antico Testamento. L’intermezzo dell’apocalittica. 

La predicazione di Gesù e l’avvento del Regno di Dio: l’eschaton di Dio irrompe nella 

storia. Sviluppi teologici e magisteriali: dall’attesa escatologica della Chiesa primitiva fino 

all’odierno dibattito. Morte, risurrezione dei corpi, giudizio e vita eterna. La speranza 

come spinta della storia. 

 

Obiettivi 

Partendo dalla riflessione sulla virtù teologale della speranza, il corso intende analizzare 

gli elementi più significativi della tradizione biblica e teologica in merito alle realtà ultime. 

Il vecchio trattato manualistico del De novissimis si soffermava sulla morte, sul giudizio, 

sull’inferno e sul paradiso come dati dogmatici da fondare e da dimostrare. La renaissance 

escatologica sancita dal capitolo VII della Lumen Gentium chiede di parlare della morte e 

della vita eterna non solo come articoli di fede, ma come condizioni dell’esistenza del 

singolo e della storia tutta. Sperare non significa solo attendere, ma anche ad-tendere, cioè 

proiettarsi – pensando, amando e agendo – nell’eschaton che ci attrae. 

 

Bibliografia fondamentale 

F.-J. NOCKE, Escatologia, Queriniana, Brescia 1997; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA 

FEDE, Temi attuali di Escatologia, LEV, Città del Vaticano 2000. 

 

Bibliografi di consultazione 

G. ANCONA, Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 22007; G. GRESHAKE, Vita - più forte 

della morte. Sulla speranza cristiana, Queriniana, Brescia 2009; J. RATZINGER, Escatologia, morte 

e vita eterna, Cittadella, Assisi (PG) 2008. 

 


