
 
 

Settimana  
Introduttiva 

 
 dell’A.A. 2022/23 

 
 

 
10 ottobre 2022 
14 ottobre 2022 

 

 Aula  A 
   (Facoltà Valdese di Teologia) 

Anche online 
 
 

A.A. 2022/2023 

Settimana Introduttiva 
 

 

La settimana di apertura dei corsi di questo nuovo anno accade-

mico 

(10-14 ottobre 2022)  

sarà dedicata alla teologia interculturale 

 

Da diversi anni, le chiese metodiste, battiste e valdesi ormai sono sem-
pre più internazionali: sorelle e fratelli, provenienti dai quattro angoli del 
mondo, hanno portato nuova linfa vitale e, con essa, spiritualità diverse 
che arricchiscono la nostra tradizionale impostazione teologica, chie-
dendole al contempo di sviluppare una nuova riflessione su noi stessi e 
sulla nostra predicazione: come possiamo sviluppare un discorso teolo-
gico nel contesto multiculturale rinvigorito dalla 
globalizzazione? 
 
Per questo vorremmo dedicare alla teologia interculturale la settimana 
che 
tradizionalmente inaugura un nuovo anno di corsi, avvalendoci dell'e-
sperienza che abbiamo accumulato nelle due edizioni del nostro Master 
"Teologia e 
diaconia in prospettiva interculturale". 
 
Come si può vedere nel programma (in allegato), alle lezioni di docenti 
italiani e stranieri, specialisti dell'argomento, si alternano incontri di ca-
rattere più esperienziale. 
 
Il programma è aperto a tutte e tutti i nostri studenti, a tutti i livelli, e le 
lezioni potranno essere seguite su zoom. 
 
Entro il 15 settembre abbiamo bisogno di sapere chi si prenota per il 
viaggio di studio a Castel Volturno (scrivendo 
a master.segreteria@facoltavaldese.org e inviando una caparra di 15  
Euro), quando il prof. Paolo Naso e il dott. Donato di Sanzo ci accompa-
gnerà a conoscere la realtà di questo angolo dimenticato dell'Italia 
dell'immigrazione, crogiuolo di intense esperienze umane e laboratorio 
interculturale. 
 
Il contributo per l'intero programma che chiediamo agli studenti non 
residenziali è di 30 Euro (più il costo del viaggio a Castel Volturno).  
 
La partecipazione all'intera sessione vale 10 crediti, 5 se non si partecipa 
alle attività in presenza. 
 
Per gli studenti LT, LST e Centro Melantone, la partecipazione alla setti-
mana è 
obbligatoria (per i non residenziali sono obbligatorie solo le lezioni fron-
tali). 
 
 

Gli eventi saranno offerti anche online.  
Le credenziali e modalità d'accesso vanno richieste alla segreteria 

(segreteria@facoltavaldese.org) 
 all'atto dell'iscrizione  

via Pietro Cossa 42  

00193 - Roma 
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