
Settimana introduttiva dell’a.a. 2022-2023 della Facoltà valdese di teologia 

Pensare e costruire teologia interculturale. Contenuti, percorsi, esperienze 

Roma Facoltà valdese di teologia 

11-14 ottobre 2022 

Gli incontri sono generalmente in italiano, con traduzione in tedesco – Il programma è su due pagine! 

 Lunedì 10 ottobre Martedì 11 ottobre Mercoledì 12 ottobre Giovedì 13 ottobre Venerdì 14 ottobre 

9.00-11.00 Introduzione ai 
corsi e visita 
della biblioteca della 
FVT 
(RISERVATO 
AGLI STUDENTI 
DELLA LAUREA 
IN TEOLOGIA E 
AGLI STUDENTI 
DEL CENTRO 
MELANTONE) 

Saluti e introduzione ai lavori 
(in aula A, FVT e online su 
ZOOM)* 
 
• prof. Daniel  Cyranka, 
Università di Halle 
”Che cos’è la teologia 
interculturale” 
Discussione 
 

Giornata di studio a 
Castel Volturno  
Partenza da Piazza 
Cavour alle 7,15. 
 
Sono previste visite a 
varie chiese etniche 
della cittadina campana 
che, per varie ragioni, ha 
finito per attirare una 
consistente quota di 
immigrati del West 
Africa, soprattutto 
nigeriani. Molti di loro 
sono di fede evangelica 
e frequentano chiese 
“etniche” che si sono 
diffuse e crescono con 
grande vitalità. 
Si tratta di un fenomeno 
complesso che da anni è 
allo studio di vari gruppi 
di ricerca. 
 
La visita sarà 
accompagnata dal prof. 
Paolo Naso e dal prof. 

Immigrazione evangelica in Italia: 
il caso Ghana 
(in aula Magna, FVT e online su 
ZOOM)* 
 
• prof. Pino Schirripa, Sapienza 
Università di Roma 
• dott.ssa Silvia Omenetto, 
geografa delle religioni, Sapienza 
Università di Roma 
• dott.sa Giamaica Mannara, 
Sapienza Università di Roma e 
Centro di Documentazione 
Metodista 

Visita al quartiere di Tor Pignattara, 
guidati dal prof. Carmelo Russo, 
curatore del volume: Roma Città 
plurale, Bulzoni 2018 
 
9.45  – Appuntamento in via 

Casilina 634 

10.0 0 – Casa Scalabrini  
11,30–Madonna della 
Capannuccia, angolo via Cei e via 
dell’Acqued. Alessandrino. 
12,00 – Tor Pignattara Muslim 
Center, via Carlo Della Rocca 
 
Rientro in Facoltà 
 

11.00-11.30  Pausa Pausa 

11.30-13.00  • Prof. Yann Redaliè, Facoltà 
Valdese di Teologia,  
”Bibbia e intercultura: una 
relazione profonda” (in aula 
A, FVT e online su ZOOM)* 
 
 

Discussione 

13.00 15.00   Pranzo Pranzo 

Pomeriggio  Dalle 15.00 i colloqui con gli 
studenti 
(in aula A, FVT e online su 
ZOOM)* 

Partenza dalla Facoltà alle ore 
15.00 

15,30 “Quando gli immigrati 
vogliono pregare”.  
Comunità Pluralismo Welfare 
(in aula A, FVT e online su ZOOM)* 



 
 
 
 

Donato Di Sanzo che già 
dieci anni fa avevano 
svolto una ricerca 
sociologica in questo 
contesto.  

Incontro al Ministero dell’Interno 
Direzione centrale per gli affari 
dei culti (Piazza del Viminale 1).  
 
• dott. Fabrizio Gallo. 
L’ufficio, inserito nel Dipartimento 
per le libertà civili e 
l’immigrazione, istruisce le 
pratiche in materia di 
riconoscimento giuridico degli 
Enti di culto e, più ingenerale, 
monitora le dinamiche del 
pluralismo religioso in Italia, 
anche promuovendo specifici 
progetti di ricerca e di 
formazione.  
 
SERVE DOCUMENTO, FORMAL 
DRESSING 

 
Tavola rotonda con: 
• prof. P. Naso, La Sapienza, 
Università di Roma 
• prof. Maurizio Ambrosini, 
Università Statale di Miano 
• dott. Claudio Paravati, direttore 
Centro Studi Confronti 
In occasione della pubblicazione 
del volume, Quando gli immigrati 
vogliono pregare, Il Mulino, 2022 

Serata 
 

 Ore 20.00  
Celebrazione del Dipavali 
 
Ore 20,30 Musicisti, musica e 
danza Bollywood 
 
(Auditorium della 
Conciliazione) 
 
 

Rientro a Roma Ore 20.30 (Aula Magna – FVT e 
online diretta Facebook: 
https://www.facebook.com/facoltavaldese  
 
Musiche migranti nelle chiese 
multietniche 
Con: 
• Serena Facci, etnomusicologia, 
università di Roma Tor Vergata 
• Alberto Annarilli, 
etnomusicologia, università di 
Roma Tor Vergata. 
 

libero 

*La partecipazione in loco è limitata rispettivamente a 20 persone per le lezioni della settimana introduttiva presso l’Aula A della FVT (via Pietro Cossa, 42- 

Roma). Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione in loco inviando un e mail: segreteria@facoltavaldese.org Le lezioni della settimana 

intensiva possono essere seguiti via Zoom in modalità telematica (11-14 Ottobre). A chi si iscrive tramite mail al seguente indirizzo 

segreteria@facoltavaldese.org, sarà inviato il link che permetterà di connettersi 


