
 

 
 

Facoltà Valdese di Teologia 

SEMINARIO SUL NUOVO TESTAMENTO 
Sala incontri della Libreria Claudiana di Torino – Via Principe Tommaso, 1 – Torino 

1 giugno 2019 

SABATO 1 giugno 2019 

h. 10.00 – 10.30 Registrazione partecipanti 
h. 10.30 – 10.40 Giovanni Romano  Apertura e saluti 
h. 10.40 – 12.30 Prof. Mauro Belcastro Follia di Paolo, amore di Dio. La predestinazione nell’epistolario pao-

lino.  
h. 12.30 – 13.00 Discussione 
h. 13.00 – 14.30 Intervallo pranzo 
h. 14.30 –16.30 Prof. Eric Noffke L’Etica di Paolo 
h. 16.30 – 17.30 Discussione e conclusioni 
 

I relatori 

Eric Noffke 

Pastore valdese, è nato a Pisa nel 1968. Si è laureato presso la Facoltà valdese di teologia a 
Roma nel 1995 e ha conseguito il dottorato in Nuovo Testamento nel 2003 a Basilea. Ha 
studiato anche ad Heidelberg, in Germania, e a Princeton, negli Stati Uniti d’America.  
È professore di Nuovo Testamento presso la Facoltà valdese di teologia.  
Dal 2003 è membro del comitato di traduzione della Traduzione Letteraria Ecumenica del 
Nuovo Testamento, curata dalla Società Biblica Britannica e Forestiera. Dal 2012 è Presi-
dente della Società Biblica in Italia. 
Sue pubblicazioni recenti sono: Introduzione alla letteratura mediogiudaica precri-
stiana (2004), Cristo contro Cesare (2006), Il vangelo di Giuda (2006) e Giovanni Battista: 
un profeta esseno? (2008), tutti pubblicati con l’editrice Claudiana. 

 

Mauro Belcastro 

PhD in Storia e Teologia, è biblista e storico delle origini cristiane. Si è formato all’Università 
di Torino studiando filosofia e storia. Ha poi approfondito lo studio del Nuovo Testamento e 
del Giudaismo del secondo Tempio tra la Facoltà di Teologia Protestante di Ginevra e la Yale 
Divinity School. È attualmente cultore della materia presso l'Università degli studi di Torino 
e professore di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico "Marie Curie" di Pinerolo.  
Autore di numerosi saggi e articoli, il suo lavoro più recente, «Quelli che egli ha predesti-
nato». Paolo e l’azione di Dio nella storia, è stato pubblicato nel 2018. 

___________________________________ 

Iscrizioni:  La richiesta di partecipazione (obbligatoria) può essere effettuata fino al 29 maggio 2019: 
- direttamente presso la Libreria Claudiana, Via Principe Tommaso, 1 - Torino 
- via mail all'indirizzo: libreria.torino@claudiana.it 
- telefonicamente al numero: 011 6692458 

La partecipazione al seminario richiede il versamento di una quota di iscrizione di 10 € a copertura dei costi di 
organizzazione. Il versamento può essere effettuato direttamente al momento della registrazione. 

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche: 2 crediti  
  



I temi 

L’etica di Paolo 

Paolo è conosciuto e apprezzato per la sua teologia della grazia. Quando, però, si passa al tema dell’etica, sovente 
l’idea che si ha di lui – per lo più costruita sulle lettere pastorali – è quella di un retrivo maschilista omofobo. La 
sua etica, però, prima di tutto dev’essere compresa come un tentativo di attuare nella vita concreta il concetto di 
agape, di amore. Esamineremo, dunque, quali sono i principi su cui l’apostolo di Tarso costruisce la sua etica e quali 
sono le conclusioni pratiche che egli trae, lavorando principalmente sulla prima lettera ai Corinzi, da molti conside-
rata una sorta di “manuale etico” dell’apostolo, mettendola in dialogo con il resto del corpus paolino. 

La predestinazione nell’epistolario paolino 

L’idea di predestinazione ha attraversato i secoli nelle discussioni tra filosofi e teologi. Eppure, essa non è solo un 
concetto teologico o filosofico: è l’espressione della constatazione dell’azione sovrana e assoluta di Dio sul mondo, 
sulla storia, sugli esseri umani. Di fronte a questa constatazione, Paolo conia un nuovo verbo greco (irrintracciabile 
prima di lui), il verbo proorízō (predestinare, predeterminare) che sintetizza l’idea di quest’azione e riflette sui suoi 
presupposti e conseguenze. 

Attraverso una lettura di alcuni testi della Prima lettera ai Corinzi e della Lettera ai Romani, il seminario propone 
un’esplorazione della “follia” paolina nella definizione estremamente radicale dell’azione di Dio in termini prede-
stinanti ma che, lontana dall’esprimere un’ingiustizia di Dio, ne definisce il profondo e imperscrutabile amore. 
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