
   Corso 
 

        tutti i giovedì 
 

21 ottobre 2021 
3 febbraio 2022 

ore 
16.00-18.00 

 
ONLINE (zoom) 

 
Fulvio Ferrario 

Professore di Teologia sistematica 
 alla Facoltà Valdese di  

Teologia Roma 

                          
 Quota d’iscrizione:  € 100 

Per il singolo corso 
 

Oppure 
 

€ 270 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. 2021/2022 

 
 

Al suono dell'ultima tromba 
 

Introduzione alla dottrina cristiana della speranza 
 
 
 

La tesi centrale che ispira queste lezioni è la seguente: ciò che la fede chiama 
«risurrezione», cioè il compimento della realtà umana e cosmica ad oprea di Dio 
stesso, è la condizione di possibilità della speranza cristiana. Non è una tesi ovvia, 

nemmeno nella chiesa e, anche per questo, merita una riflessione. 
 
 

 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA 
 
 
21/10 Introduzione: Risurrezione: un discorso fuori moda (anche nella chiesa) 
 
28/10: Senso e non senso della “domanda di senso”, ovvero: la fede cristiana nella 
postmodernità 
 
4/11: «Il Signore è veramente risorto»: che cosa significa credere in Gesù? 
 
11/11: La storia di Gesù come parola definitiva di Dio 
 
18/11: Nella fine, l'inizio (J. Moltmann): creazione e compimento 
 
25/11: Fede e critica: vocabolario e grammatica di una speranza che pensa 
 
2/12: Oltre la morte (I): immortalità dell'anima e risurrezione 
 
9/12: Oltre la morte (II): immagini della speranza 
 
16/12: Cieli nuovi e terra nuova: la dimensione “ecologica” del compimento 
 
13/1: «Verrà a giudicare i vivo e i morti»: l'evangelo come giudizio e il giudizio come 
evangelo 
 
20/1: Purgatorio e non solo: la dottrina della speranza come tema ecumenico 
 
27/1: Tra l'alleluja di Pasqua e l'amen finale: la struttura dell'esistenza cristiana 
 
3/2: Dialogo conclusivo 
 
 
 
 

Il corso sarà offerto anche online.  
Le credenziali 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  


