
   Corso pubblico 
 
        tutti i martedì 
 

23 febbraio 2021 
25 maggio 2021 

ore 
18.00-19.30 

 
ONLINE (zoom) 

 
Daniele Garrone 

Professore di Nuovo Testamento 
 alla Facoltà Valdese di  

Teologia Roma 

                          
 Quota d’iscrizione:  € 100 

Per il singolo corso 
 

Oppure 
 

€ 200 per la Formula “All you can  
learn”che permette di frequentare tutte le 

iniziative indicate nel Catalogo dei corsi, 
che si può scaricare dal sito della  

Facoltà 
 

Corso gratuito per gli iscritti al corso di LSBT 

A.A. 2020/2021 

Navigare in un mare mosso?  
L’ Antico Testamento tra storia d’Israele,  

teologia e storia delle religioni  
 
La disciplina della “teologia dell’Antico Testamento”, vecchia di 
poco più di due secoli, cerca di cogliere ed esprimere le linee por-
tanti del “discorso di Dio” e del “discorso su Dio” nella Bibbia e-
braica.  
Iniziata come “dogmatica biblica”, la teologia dell’Antico Testa-
mento ha presto assunto una prospettiva storica. A seguito delle 
grandi scoperte archeologiche in Egitto, in Mesopotamia e nel Le-
vante effettuate nel XIX e nel XX sec. si è intrecciata con la storia 
delle religioni.  
 
Con quale metodo procedere? Si può individuare un  “centro” in-
torno a cui gravitano i numerosi libri della biblioteca che è l’Antico 
Testamento? Oppure un tema che abbracci varie prospettive? Op-
pure l’orientamento deve venire dal canone nel suo insieme? Op-
pure, ancora, l’unico metodo che corrisponda all’incontro di Israele 
con Dio nella sua storia è quello di “ri-narrare”?  
 
Quali sono oggi le prospettive di una teologia dell’Antico Testa-
mento? 
Cercheremo di orientarci, navigando tra  momenti storici di rilievo, 
figure incisive e – soprattutto – problemi e interrogativi.  
 
Riusciremo, alla fine, ad ipotizzare una nostra proposta per cogliere 
nelle sue linee essenziali la teologia dell’antico Testamento, cioè il 
suo “discorso di Dio e su Dio”? 
 
Date corso:  
23 febbraio;  
2, 9, 16, 23, 30 marzo;  
13, 20, 27 aprile;  
4, 11, 18, 25 maggio  
 
Bibliografia e testi saranno inviati durante il corso 
 
 
Il corso sarà offerto online. Le credenziali  e modalità 
 d'accesso vanno richieste alla segreteria all'atto dell'iscrizione 
 
 

via Pietro Cossa 42  

00193 - Roma 
Tel: + 39 063207055 Mail: segreteria@facoltavaldese.org 

www.facoltavaldese.org  


