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venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020 
Sessione di studi intensivi  

“La croce di Cristo letta da Paolo e da Lutero” 
 

       a cura di: LOTHAR VOGEL, professore di Storia del Cristianesimo FVT 
       e di:  MAURO BELCASTRO, professore presso Università degli Studi di          
                                                           Torino, Dipartimento di Studi Storici 
 
____________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il seminario intensivo dell’estate 2020 si dedica al simbolo centrale della fede cristiana, approfon-
dendo due letture paradigmatiche date della croce di Cristo. Nella prima giornata l’attenzione sarà 
concentrata sull’esegesi dei primi quattro capitoli della Prima lettera di Paolo ai Corinti (1Cor 1-4), 
con particolare attenzione al significato paolino di “follia” in riferimento all’evento della croce e al-
la sua predicazione. La seconda giornata invece focalizzerà la “teologia della croce” elaborata da 
Martin Lutero, che è una figura di pensiero assai presente nella teologia protestante odierna. 
____________________________________________________ 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 26 giugno 
Mauro Belcastro: “Paolo e la follia della predicazione della croce” 
 
Sabato 27 giugno 
Lothar Vogel: “Lutero interprete della croce” 
 
Il seminario sarà attivato in modalità telematiche via Zoom. A chi si iscrive sarà mandato in link 
che permetterà di connettersi.  
 
I lavori saranno strutturati in tre fasi: 
 
ore 9.00-13.00: seminario 
ore 14.30.-16.30: lavoro individuale o in coppia (con collegamenti skype) 
ore 17.00-18.30: plenaria conclusiva 



 
 

ACCREDITAMENTO 
La partecipazione alla sessione intensiva – per tutta la sua durata, dal venerdì ore 9,00 al 

sabato ore 18,30 – viene riconosciuta con 4 crediti formativi. 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE – ENTRO IL 22 GIUGNO 
 

· Quota di iscrizione studd. lsbt: 20,00 euro - Quota iscrizione uditori: 40,00 euro 
· INVIARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL 
· segreteria@facoltavaldese.org – roberto.bottazzi@facoltavaldese.org-  

lothar.vogel@facoltavaldese.org 
· ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO 

 
inviare la quota di iscrizione via bonifico: 

bonifico bancario  
(indicare il nominativo dello studente e la causale “sessione intensiva giugno 2020”) 

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE / IBAN IT66T0617503265000000767580 
 


