
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE

Sessione di studi intensivi sull'etica
venerdì 29 - sabato 30 giugno 2018

Giovedì 28 giugno (biblioteca/segreteria, via P. Cossa 44)
nel corso del pomeriggio: esami corso lsbt (consegna scritti 10-14 giugno)                                             
con la disponibilità dei seguenti professori:

– FULVIO FERRARIO (indirizzo sistematico/etico; indirizzo ecumenico) nuova disponibilità!
– LOTHAR VOGEL (indirizzo storico)
– ENRICO BENEDETTO (indirizzo pratico)
– PAWEL GAJEWSKI (indirizzo dialogo interreligioso)
– ERIC NOFFKE (indirizzo biblico/Nuovo Testamento)

Venerdì 29 giugno (aula A, via P. Cossa 42)
ore 9,00-13,00

  

prof. Fulvio Ferrario (Facoltà Valdese di Teologia)
Cristo e la responsabilità dell'essere umano.
Le coordinate fondamentali dell'etica di D. Bonhoeffer

ore 15,00-18,30

prof. Fulvo Ferrario
D. Bonhoeffer, Etica (pp. 27-53) – Resistenza e Resa (pp. 21-40)
– lettura e lavoro a gruppi su testi scelti  – discussione plenaria

negli intervalli della giornata, incontri individuali con il coordinatore del corso

Sabato 30 giugno (aula A, via P. Cossa 42)
 ore 9,00-13,00

past. William Jourdan (Commissione bioetica Chiesa Valdese)
Documento sinodale su eutanasia e suicidio assistito
(fornito in formato elettronico agli iscritti)

ore 15,00-18,00

prof. Fulvio Ferrario

Bonhoeffer e l'etica della vita fisica (Etica, pp. 151-190)



BIBLIOGRAFIA

Dietrich Bonhoeffer, Etica, Opere di Dietrich Bonhoeffer volume 6, Editrice Queriniana, 
Brescia 1995 (verranno inviate agli iscritti, in formato pdf , le pagine oggetto di lettura nel 
corso della sessione)
Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa, Opere di Dierich Bonhoeffer volume 8, Editrice 
Queriniana, Brescia 2002 (verranno inviate agli iscritti, in formato pdf, le pagine oggetto di
lettura nel corso della sessione)
Fulvio Ferrario, L'Etica di Bonhoeffer. Una guida alla lettura, Claudiana, Torino 2017 testo
di riferimento per la sessione
Fulvio Ferrario, Bonhoeffer, Carocci, Roma 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Partecipazione alla sessione:
- quota di iscrizione studenti FVT: 25,00 euro

– quota di iscrizione persone non iscritte alla FVT: 50,00 euro
– Inviare comunicazione via e-mail a rob.bottazzi@gmail.com allegando copia 

del bonifico (vedi sotto) entro il 15 giugno 2018
Inviare la quota di iscrizione via bonifico:
dati bancari FVT:
bonifico bancario (indicare il nominativo dello studente e la causale “sessione intensiva giugno 2018)

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE
IBAN IT66T0617503265000000767580 

mailto:rob.bottazzi@gmail.com

