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All’interno di capitoli 6 e 8 della lettera ai Romani, imperniati sulla condizione dei
credenti in Cristo nominati alla prima / seconda persona plurale, appare l’enigmatica pericope di Rm 7,7-25 in cui un soggetto, che si esprime in prima persona, riporta la sua
esperienza di assoggettamento a un “peccato” personificato e di confronto con la “legge”
(Torah) alla quale aderisce con convinzione, ma nondimeno non viene da questa abilitato
a compiere il bene anelato. A conclusione, per tali ragioni, è forzato a confessare la sua
condizione penosa.
Il seminario si propone di illustrare i temi salienti della pericope, chiedendosi tra
l’altro:
- quale sia l’identità dell’io che qui parla;
- quale sia il climax della pericope, se prevalentemente antropologico o invece più imperniato su una discussione sulla legge;
- se vi sia coerenza in essa, dal momento che presenta un peccato attivo nell’io con la venuta del comandamento (vv. 8-11) come anche indipendentemente da esso (vv. 14-23),
o anche che giustappone qualifiche positive sulla natura della legge con reiterate constatazioni sulla sua inefficacia salvifica;
- quale sia il contributo di questa pericope all’insieme della teologia paolina.
La metodologia adottata sarà retorico-letteraria, i nodi tematici verranno progressivamente enucleati dall’esposizione del docente e dal dibattito tra tutti i partecipanti.
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