Facoltà Valdese di Teologia

SEMINARIO
Sabato, 14 novembre 2020
h. 10.30 – 10.50
h. 10.50 – 12.30
h. 12.40 – 13.00
h. 13.00 – 14.30
h. 14.30 –16.30
h. 16.30 – 17.30

Giovanni Romano
Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori
Prof. Lothar Vogel
La Riforma ginevrina. Giovanni Calvino e il calvinismo
Discussione
Intervallo pranzo
Prof. Lothar Vogel
Leggere Calvino: alcuni testi scelti
Discussione e conclusioni
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Lothar Vogel, ha studiato teologia evangelica a Tubinga e Marburgo, dove nel 1999 ha ricevuto il
dottorato di ricerca in teologia. È stato vicario e pastore nella chiesa luterana di Württemberg dal 1997
al 2003. Dal 2002 al 2006 ha insegnato Storia ecclesiastica bavarese alla Kirchliche Hochschule
Neuendettelsau. Nel 2006 ha ottenuto la licenza di libera docenza all’Università di Marburgo. A partire dall’ A.A. 2006/2007 insegna Storia del cristianesimo alla Facoltà Valdese di Teologia.
Ambiti di ricerca: Storia del cristianesimo medioevale e dell’epoca della Riforma, con un focus metodico sui processi di formazione di immaginazioni sul passato e la loro funzione.
E’ autore di numerose pubblicazioni i cui riferimenti sono consultabili all’indirizzo web
http://facoltavaldese.org/public/cv/CV-Lothar-Vogel.pdf.
Il tema: Proseguendo nel percorso iniziato con il seminario del novembre 2019 dedicato a U. Zwingli,
questa giornata vuole introdurre alla biografia, al pensiero teologico e all’operato ecclesiastico di Giovanni Calvino (1509-1564). Oltre alla contestualizzazione storica di questo personaggio, sarà anche tematizzata la funzione di modello assunta dalla Riforma di Ginevra nei secoli successivi.
Modalità di partecipazione: Il seminario verrà erogato in modalità “a distanza”. I partecipanti riceveranno nella giornata del 13 novembre una mail con il link al quale collegarsi per la partecipazione al seminario.
________________
Iscrizioni:

La richiesta di partecipazione deve essere effettuata entro il 12 novembre 2020:

A copertura dei costi di organizzazione, la partecipazione al seminario richiede il versamento di una quota di iscrizione di 10€. Il
versamento deve essere effettuato entro il 12 novembre
sul conto corrente intestato a Centro Culturale Protestante, IBAN IT47Y0306909606100000065243, indicando nella causale: Contributo alle spese di organizzazione del seminario 14/11/2020 e nominativo e inviando il proprio indirizzo di posta elettronica a torinoprotestante@gmail.com
o, in alternativa
direttamente presso la Libreria Claudiana, Via Principe Tommaso, 1 - Torino
Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche: 2 crediti

