Venerdì 21 marzo 2014
presso l’Istituto Orsoline di San Carlo
via San Giuseppe 60 a Saronno alle ore 20.45
il prof. Francesco Rizzi presenterà il suo libro:

Il Vangelo
secondo Manzoni
Le risposte dei personaggi dei Promessi Sposi
alle nostre domande filosofiche e teologiche
In questa meditazione sui “Promessi Sposi”, l’autore, partendo dalla figura dell’Innominato, la
interroga per sondare le dinamiche della conversione, e la inquadra nelle categorie
kierkegaardiane di angoscia, disperazione e fede; da questa scaturisce l’idea della centralità
della grazia divina nel cammino della libertà umana verso la salvezza, che può essere
tardivamente accolta, come nel caso di Gertrude, o respinta con impenitente pervicacia, come il
Manzoni lascia intendere a proposito di don Rodrigo. La grazia si esprime nel dono della fede,
che è prima di tutto una rinuncia all’orgogliosa sicumera di donna Prassede e un abbandonarsi
ai disegni insondabili della Provvidenza, come insegna Lucia. Ma questo saggio riflette anche la
concezione politica di Renzo, che da una sorta di iniziale “giacobinismo” perviene alla piena
accettazione del Vangelo del perdono, o di Agnese, di cui si scopriranno doti intellettuali
assolutamente inaspettate. E così anche gli altri personaggi, senza forzarne i tratti psicologici
assegnati dal romanzo, vengono vagliati per rispondere a tutte le domande decisive
dell’esistenza umana e cristiana, nella profonda convinzione che nell’opera manzoniana si trovi
la lieta novella declinata nella concretezza della vita del XVII secolo.

Francesco Rizzi, laureato con lode in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano e summa cum laude in scienze religiose alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, ha
insegnato storia e filosofia in vari licei della provincia di Piacenza e latino e greco allo Studio
Teologico Collegio Alberoni di Piacenza, affiliato alla facoltà di Teologia della Pontificia
Università San Tommaso di Roma. Ha collaborato con la rivista Ora et labor traducendo, per la
prima volta in italiano, il sesto capitolo del Commentarius in Regulam Sancti Benedicti di
Edmond Martène; attualmente sta traducendo e commentando alcuni scritti in latino, con note
in francese e tedesco, del servo di Dio padre Tomas Tyn. O.P., di cui è in corso la causa di
beatificazione. Ha pubblicato con Fede & Cultura Il mistero di Maria Donna e Madonna.
Riflessioni sulla Madre di Gesù attraverso Dante, san Tommaso e Maria Valtorta e Gli Angeli in
san Tommaso d’Aquino di P. Tomas Tyn che ha tradotto e curato.
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