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SABATO 16 dicembre 2017
h. 10.00 – 10.30
h. 10.30 – 10.40
h. 10.40 – 12.30
h. 12.40 – 13.00
h. 13.00 – 14.30
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Registrazione partecipanti
Introduzione ai lavori Past. Paolo Ribet – Vice Presidente del Centro Culturale Protestante
Prof. Eric Noffke
L’apostolo nella tempesta. Galati e le nuove prospettive su Paolo – p. 1a
Discussione
Intervallo pranzo
Prof. Eric Noffke
L’apostolo nella tempesta. Galati e le nuove prospettive su Paolo – p.2 a
Discussione e conclusioni
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Eric Noffke
Pastore valdese, è nato a Pisa nel 1968. Si è laureato presso la Facoltà valdese di teologia
a Roma nel 1995 e ha conseguito il dottorato in Nuovo Testamento nel 2003 a Basilea. Ha
studiato anche ad Heidelberg, in Germania, e a Princeton, negli Stati Uniti d’America.
È professore di Nuovo Testamento presso la Facoltà valdese di teologia.
Dal 2003 è membro del comitato di traduzione della Traduzione Letteraria Ecumenica del
Nuovo Testamento, curata dalla Società Biblica Britannica e Forestiera. Dal 2012 è Presidente della Società Biblica in Italia.
Sue pubblicazioni recenti sono: Introduzione alla letteratura mediogiudaica precristiana (2004), Cristo contro Cesare (2006), Il vangelo di Giuda (2006) e Giovanni Battista: un profeta esseno? (2008), tutti pubblicati con l’editrice Claudiana.

Il tema
Sono ormai trent'anni che il mondo degli studi paolini è in subbuglio: sempre più forte si stringe l'assedio intorno
all'interpretazione luterana di Paolo, che pone la giustificazione per fede al centro della sua lettura.
Le nuove proposte ormai si fanno fatica a contare, e possono essere profondamente diverse le une dalle altre. Nel
corso della mattinata cercheremo di focalizzare gli elementi di discussione e la posta in gioco: è possibile identificare
un centro della teologia paolina? La giustificazione per fede ha un ruolo centrale oppure marginale nel pensiero
dell'apostolo? La formazione di Paolo è greca, ebraica, oppure tutte e due insieme? Paolo fu il primo cristiano,
oppure non aveva il minimo interesse a dare vita ad una nuova religione? Queste ed altre le domande sul tavolo.
Dal momento che la lettera ai Galati possiede un posto speciale nel dibattito, nella seconda parte della giornata ne
tenteremo una lettura alla luce delle Nuove Prospettive, per cercare di capire che cosa possiamo dire ancora sulla
teologia dell'apostolo.
______________________________________________________

Iscrizioni:

La richiesta di partecipazione (obbligatoria) può essere effettuata fino al 14 dicembre 2017:
- direttamente presso la Libreria Claudiana, Via Principe Tommaso, 1 - Torino
- via mail all'indirizzo: libreria.torino@claudiana.it
- telefonicamente al numero: 011 6692458
La partecipazione al seminario richiede il versamento di una quota di iscrizione di 10 € a copertura dei costi di
organizzazione. Il versamento può essere effettuato direttamente al momento della registrazione.

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche: 2 crediti

