
La chiesa: come farne parte?
un percorso di riflessioni su una realtà controversa

seminario organizzato dal XIII circuito delle chiese valdesi e metodiste

Roberto Bottazzi, coordinatore corso di Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche
e del corso tematico Teologia e scienze umane, Facoltà Valdese di Teologia, Roma

sabato 12 novembre 2016
Chiesa Valdese di via dei Cimbri 8 Napoli 

ore 10,30-13,00 / 14,30-17,00
Le forme ecclesiastiche sono oggi svariatissime, ed anche le tipologie di appartenenza
da parte dei credenti variano a seconda delle nostre  convinzioni e dei nostri caratteri.
Oltretutto la parola “chiesa” e la parola “religione” sono in questa epoca accomunate e
considerate termini ambigui e critici. L'incontro cercherà di esplorare le varie dimensioni
della partecipazione alla chiesa, a partire dall'esperienza dei primi cristiani, passando
per le varie epoche della storia del cristianesimo, eplorando le diverse riflessioni e prese
di  posizione  riguardo  al  tema della  chiesa,  fino  alle  problematiche  contemporanee,
quando da più parti si sente l'espressione  believing without belonging  cioè: “credere
senza appartenere”. Che cosa significa oggi essere parte di una comunità di fede? Quali
sono le opportunità propositive di una vita comunitaria e quali i suoi aspetti difficili?
Utilizzeremo gli spunti che ci provengono dalle scienze umane: psicologia e sociologia
della religione, per confrontarci in merito a tali interrogativi.  Tra le tematiche trattate:

1. la “mia” chiesa nelle parole di Gesù
2. le chiese della missione paolina

3. la comunità giovannea
4. la grande chiesa, le eresie

5. la riforma della chiesa, la rottura della chiesa
6. i movimenti trasversali

7. dalle “chiese di stato” al “dio personale”
8. oltre le chiese, oltre le religioni: la ricerca di spiritualità
9. individualismo, pluriappartenenze, self-service religioso

10. credere ma non appartenere, …
appartenere ma non credere

Per info:
Chiesa Valdese, Via dei Cimbri, 8, 80138 Napoli - 081 264510 (per informazioni logistiche)

XIII Circuito delle chiese valdesi e metodiste: sovrintendente dr. Giovanni Napolitano 
giovanninapolitano1996@gmail.com (per informazioni organizzative)

Roberto Bottazzi 328.3824242 – rob.bottazzi@gmail.com (per informazioni sul programma) 
il seminario è aperto a tutte le persone interessate

la giornata è particolarmente dedicata ai membri di chiesa ed ai predicatori/trici del XIII Circuito 
ed agli studenti e studentesse del CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE 

della Facoltà Valdese di Teologia (riconoscimento di 2 cfu per la partecipazione)
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