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Prefazione

VOLUME PRIMO
Il peccato originale: un coacervo di male
provocato dall’uomo

1. Il peccato nella tradizione giudeo-cristiana

2. Lo scandaloso nel concetto di peccato originale

3. Un aiuto alla comprensione, tratto dall’esperienza odierna

4. Un potenziale di colpa nella storia

5. Evoluzione e peccato originale: una contraddizione?

1. Sul concetto di evoluzione

2. Sull’esempio del bambino che cresce

3. Sul problema del nuovo monogenismo

4. Sul problema della corruzione totale

6. Il “dato” del peccato originale nell’Antico Testamento

a) Il contesto narrativo di Genesi 3-9

b) La successione al trono di Davide

(2 Sam 10-20; 1 Re 1-2)

c) La grande orazione penitenziale

del libro di Neemia (Ne 9, 6-37)

7. La teologia paolina in Romani 1-8

VOLUME SECONDO
La controazione di Dio:
la lotta contro il peccato originale in Israele

1. Abramo, ovvero il timor di Dio

2. Mosè, ovvero la liberazione

3. La Legge, ovvero la gioia per la volontà di Dio

4. Il Tempio, ovvero l’istituzione dell’espiazione

5. I profeti, ovvero l’immediatezza della parola di Dio
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6. La “Sapienza” in Israele, ovvero la ragionevolezza del creato

7. Il “resto” d’Israele, ovvero la fedeltà di Dio

VOLUME TERZO
Maria, l’immagine dell’Israele redento

1. Figure bibliche per Israele

a) La figura del Figlio dell’uomo in Daniele 7

b) La figura del servo del Signore nel Deuteroisaia
1. Affermazioni riguardanti la sua origine; 2. Affermazioni
sulla sua attuale miseria; 3. L’azione liberatrice di Dio
verso il suo servo; 4. Preparazione, invio e compito del
servo; 5. Lo scandaloso paradosso della sua missione; 6.
La spiegazione del paradosso; 7. Il futuro del servo

c) La figura della “figlia di Sion” e della “vergine di Israele”

d) La figura della donna vestita di sole in Apocalisse 12

e) Significato e funzione delle figure

2. Maria: la figlia di Sion, la vergine di Israele

a) Maria come figura di Israele nel Nuovo Testamento

b) Maria come figura del popolo di Dio a partire

dal II secolo d.C.

3. Il dogma dell’Immacolata Concezione

4. Un dogma anche su Israele?

a) La mediazione della grazia

b) Lo stato della ricerca

c) I limiti dell’applicabilità del dogma a Israele

d) L’antico sapere della Chiesa

5. Cosa significa: solo Cristo ci ha redenti?

6. Il Battesimo come liberazione dal potere del peccato originale

7. Maria: il concetto puro della creazione

Prospettive

Bibliografia
Indice delle citazioni bibliche
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